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STRAGE IN EMILIA Un Macchi militare in avaria ha sventrato un istituto commerciale a Casalecchio di Reno 
Due esplosioni, poi l'incendio. Gli studenti si sono lanciati dalle finestre. 90 feriti 

su una 
i, il pilota si salva (xMptócadute 

Ma davvero 
è solò destino? 
SIMONA DALLA C H I N A 

U na giornata come le altre: le solite lezioni che si 
. susseguono, chissà, qualcuna anche un po' 
' noiosa; la paura delle interrogazioni, sempre 
••' uguale a «e stessa, nonostante jl passare degli 

.,_,_,_•_; - anrtó programmi per le>prosstme fesledi Nàta
le; il sospirato suono della campanella... ma 

poi. su.tutto. un Iragore assordante, il fuoco, il fumo, il terro
re Cosi, oggi, si può morire a scuola! La tragedia dell'aereo 
militare schiantatosi contro, anzi dentro, l'Istituto tecnico di 
Casalecchio. è di quelle cheil lasciano senza fiato, e che. 
nonostante l'assuefazione da overdose di drammi quotidia
ni, riesce a sconvolgerti nel profondo. Perché, a dispetto di 
ogni evidenza, sari sempre inaccettabile per noi che la 
realtà della morte possa invadere e distruggere i sogni dei 
giovani; e perche di fronte all'atrocità del caso, ti ritrovi bru
scamente ridimensionato, da persona capace di progettare 
e gestire U proprio luturo. in un frammento di vita il balla 
degli eventi. - •.•>•••-• 

1 Ma quell'aereo militare senza pilota che sfonda le pareti 
di un'aula scolastica, schiacciando e travolgendo tante gio
vani vite, non rappresenta solo il destino che si accanisce, 
ma diviene anche il simbolo dellavlolenza irresponsabile 
contro II pensiero e la conoscenza, della guerra contro la 
cultura, della aggressione contro Ut costruzione dl.pace. A 
scuola, questi ragazzi hanno imparato (valori del confron
to, della solidarietà, della forza delle idee. Ma a scuola fidu
cia e speranza si sono sgretolate sotto le lamine'infuocate 
& uno stumento di guerra. In tempo di pace. ..•/: • 

immagino II dramma del pilota che ha tentato 
inutilmente di dirottare l'aereo Impazzito In 
aperta carttpagna; penso al1»rroM(:deili'»rU-

;ò^ttieh«; in cercaJtJ'iÉrvezza.'sl-sono lanciati I 
•a peso ™rtor.,C«Krwha.toJlDJfituiu.c;.ur)ajia-. 

raa) dalle finestra della scuola: e perno alle 
vittime colpite da una tragedia incredibile 

Koprio quando più immaginavano I propri figli al sicuro, 
i chiedo allora se questo nuovo dramma almeno riuscirà 

a laici riflettere su un pericolo sempre incombente, che si e 
già chiamato Chemobyi, ma che può essere un aereo mili
tare in missione, o un ordigno nucleare in dotazione al tanti 
sottomarini che infestano le nostra acque, o una base aerea 
con missili pronti a colpire chissà quali bersagli. Troppe 
volle ho ascoltato e letto parole sdrammatizzanti di fronte 
al timore (purtroppo'rivelatosi fondato") che eventi acci
dentali potessero inficiare i vari sistemi di sicurezza prepo
sti a centrali e armi nucleari, o comunque all'apparato bel
lico presente sul territorio nazionale. E ogni volta mi sono 
chiesta (ricordo in proposito la lotta nel consiglio regionale 
calabrese contro gli Fui a Crotone) se davvero qualcuno 
potesse pensare che uqo strumento di guerra perdeva le 
sue capacità virulente per II solo fatto di essere utilizzato In 
esercitazioni di ordinaria amministrazione», o se piuttosto 
non prevalessero altri Interessi anche rispetto a quello so
vrano della incolumità pubblica. Certo, la vita umana è dav
vero segnata dal caso: tante sono le Incertezze, gli impon
derabili, le fatalità che quotidianamente rimettono In gioco 
I nostri progetti e le nostre decisioni. Mi sembra però che In 
certe circostanze quello che ci viene presentato come de
stino, abbia sempre meno I caratteri della casualità e porti 
invece con se il segno del prevedibile e dell'evitabile. Ma 
e eanche un tragico paradosso nella strage dell'Istituto tec
nico di Casalecchio: sappiamo quanti investimenti finan
ziari e di ricérca ogni anno siano finalizzati all'apparato 
bellico, e quanti pochi soldi siano invece stanziati per la po
litica scolastica. Eppure, quei sofisticati mezzi militari, sem
pre più perfezionati e computerizzati, sono destinati co
munque - o per legittima difesa o per aggressione - a di
struggere vite umane; e invece nelle nostre scuole tatiscien-
ti, tra aule decrepite e strutture scientifiche inesistenti, inse-

Snanti ed alunni sono impegnati a costruire il mondo del 
ituro, a forgiare i nuovi cittadini, a proseguire un processo 

millenariodiconoscenzae cultura. Pensiamoci. 

Si è conclusa con una strage di adolescenti l'eser
citazione di un aereo militare nel cielo di Bolo
gna: il caccia si è incendiato, il pilota si è lanciato 
col paracadute e il velivolo è andato a centrare 
una scuola professionale di Casalecchio. Sono 
morti dodici ragazzi di una sola classe, oltre no
vanta feriti. Polemiche e interrogazioni, il governo 
risponderà alla Camera. ,.,; 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
JBNNERMELBTTI MAURO CURATI QMIMARCUCCI 

Wm BOLOGNA I «giochi di 

§uerra» nei cieli dell'Emilia e 
el Veneto hanno seminato la 

morte nell'istituto ' - tecnico 
commerciale di Casalecchio. 
Undici ragazzine e un ragazzo 
uccisi durante la lezione di te-
desco, pochi minuti prima del
la ricreazione. Tra gli oltre no
vanta feriti alcuni sono in gra
vissime condizioni per le tre
mende ustioni riportate nel ro-
§o provocato dall'aereo-bom-

a. Il caccia -Macchi Mb 326», 
che avrebbe dovuto servire da 
•bersaglio» durante un'eserci
tazione militare, è entrato in 
avaria sui cieli di Ferrara ma 
non ha potuto effettuare l'at
terraggio di emergenza richie
sto alracroporto «Marconi» di 
Bologna II pilota e stato co
stretto a lanciarsi con il para

cadute dall'aureo ormai in 
fiamme, dopo aver cercato di 

- dirigerlo in aperta campagna. 
Il velivolo ti» proseguitoli suo•••'; 
volo per circa dieci minuti, an-
dandosi a schiantare dentro 
l'aula della II A. aprendo una 
voragine « provocando il crol
lo di-mura dei:a scuola. I soc-
corritori, giunti immediata
mente sul posto, si sono trovati ' 
di fronte a scene raccaprfe- ' 
ciantl. Si riaprono le polemi- '"'• 
che sulla pericolosità delle ' 
esercitazioni militari sopra i ' 
centri abitati, mentre l'Aereo-, 

. nautica parla di manovre «di' 
routine» dai rischi limitati. Pri
me interrog.izionl parlamenta-
n, il governo risponderà alla 
Camera 

ALLBPAaiNia«7 
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Una ragazza dena scuola (H Casalecchio di Reno, ferita dopo la caduta dell'aereo militare 

L'«ldomeneo» 
di Mozart 
apre la stagione 
alla Scala 

LMdomeneo» di Mozart, diretto da Riccardo Muti (.nella,,,, 
foto) con la regia di Roberto De Simone, inaugura la sta
gione scaligera con la tradizionale prima di Sant'Ambro
gio. Una vigilia tranquilla per un trionfo annunciato. Code 
sotto il gelo per gli ultimi posti a prezzi popolari, un posto • 
in platea offerto a un milione e mezzo dai bagarini. I tre 
mesi di Mozart a Monaco alle prese con il libretto dell'a
bate Varesco e uno straordinario carteggio con il padre: 
«Questa musica sono io». ALLE PAGINE 1 8 * 1 0 

Tonrertiaggiore 
Spara in Comune 
Uccisi assessore 
e un funzionario 

Un assessore e il segretario 
comunale di Torremaggio-
re, un comune a 40 km da 
Foggia, sono stati uccisi 
mentre il sindaco e un altro 
assessore sono stati feriti 

^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ | ' gravemente a colpi di pi-
^"™^"^™™™™^^™~™" stola da un uomo che ieri 
sera ha fatto irruzione nel municipio mentre era in corso 
una seduta di giunta. Le vittime sono l'assessore comuna- -
le Lucio Palma e il segretario comunale Antonio Piacqua-
dio. L'assassino Michele Manzulli è stato arrestato: ha 
sparato, pare, perchè gli avevano negato la casa. 

A PAGINA 8 

Catania, bomba 
mafiosa 
contro il nuovo 
commissariato 

Sono tornati in azione gli 
artificieri della mafia, l'al
tra notte ad Adrano. in pro
vincia di Catania, una bom
ba è esplosa sotto il muro 
di cinta del nuovo commis-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sariato di polizia. Non ci 
*"~™*,l—~"~"™~™—""""" sono state vittime perchè la 
struttura doveva essere inaugurata nei prossimi giorni. So- • 
no andati in frantumi i vetri delle finestre. Il commissaria
to era stato voluto per poter combattere meglio la mafia ' 
nel cosiddetto «Triangolo della morte»: Adrano, Paterne-,' 
Biancavilla. A PAGINA • 

Dopo lo schiaffo 
e le minacce 
PolieSchilIad 
quasl assolti 

Due giornate di squalifica 
al giocatore del Bologna, 
Fabio Poli, e una a •Totò» 
Schillaci, attaccante d e i -
Juventus e della nazionale. 
La Commissione discipH-, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' nare della Lega calcio ha 
""™"""~™m™~™™™~"""™ usato il guanto di velluto 
nel giudicare i due protagonisti della clamorosa lite avve
nuta I H novembre scorso al termine di un incontro di 
campionato. Colpito da uno schiaffo, Schillaci aveva mi- . 
nacciato Poli con la frase: «Sei rovinato, ti faccio sparare*. 

Il presidente iracheno chiede perdono a Dio'e «a quanti rx 
Reazioni positiva iti tutto il mondo, ma Bttòli efité: «Non basta àncora». Le lacrime di gioia dei farniliari italiani 

Saddam libera tutti gli ostaggi: «Scusatemi» 
«Chiediamo scusa a loro e perdono a Dio»: Saddam 
Hussein annuncia la liberazione di tutti gli ostaggi 
occidentali con una clamorosa mossa che potrebbe 
rappresentare una svolta nella crisi del Colto. Geor
ge Bush ne prende atto e dices«Spero che Saddam 
sia credibile. Il gesto è benvenuto ma noi continue
remo tutte le pressioni finché non si attuino per inte
ro le risoluzioni Onu». '"'.'.,''•-.•; •;• 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' 
SliaMUNDQINZBSRQ 

• B NEW YORK. Saddam si 
scusa, chiede perdono a Dio. e 
libera tutti gli ostaggi occiden
tali li leader iracheno' ha pre
so, ieri, carta e penna e ha 
scritto un lungo messaggio al 
Parlamento: • Chiedo di pren
dere una decisione definitiva e 
radicale riguardo ad una que
stione umanitaria nota a tutti e 
chiedo che si autorizzi la par
tenza di lutti gli stranieri che 
non erano liberi di viaggiare fi
no ad oggi chiedendo scusa 

dei torti fatti a ognuno di loro». 
Alla clamorosa notizia da.Ba-

' ghdad, Georgi; Bush non ha 
fatto salti di gioia. «Il gesto è 
benvenuto e da.ragione alla 

. nostra strategia è continuere
mo la pressione finché Sad
dam non attua al 100% le riso-

. luzloni Onu* ha detto il presi
dente americano a Santiago 
del Cile dove si trova in visita. I 
familiari italiani accolgono 
con lacrime di gioia l'annun
cio del presidente iracheno. 

«D 

ALLE PAGINE 10 « 1 1 Saddam Hussein 

lo scrive dritto 
sulle righe stor
te», dice un an
tico proverbio. 
Che I''ultima
tum dell'Onu 

all'lrak sia. dal punto di vista 
della legalità, una riga stona 
siamo in molti a pensarlo, ma 
che forse la geometria del Me
dio Oriente non è tutta di ri
ghe storte? Ebbene, a stare al
le ultime notizie, io sto scri
vendo dritto: Va da sé che 
quando Dio scrive si va verso . 
la pace. Nel groviglio delle no
tizie di queste ultime 48 ore mi 
piace prendete per vera l'ulti
ma, diffusa da fonti dell'Onu: 
è forse possibile che il Consi
glio di sicurezza decida ; la 
convocazione della conferen
za' intemazionale sul Medio 
Oriente. 

Può darsi che non sarà cosi., 
Resterò convinto lo stesso, da 
laico irremovìbile, che Dio sta " 
tracciando un de^eto che va 
verso questo sbocco La forza 
del decreto del Dio della sto
na è la forza delia ragione- La 
ragione si fa di ora in ora più 

Verso il Duemila 
ERNESTO BALDUCCI 

chiara,.a conforto di chi ha 
sempre saputo che perfino i 
due contendenti, Saddam e 
Bush, sono convinti che la 
guerra non serve a nessuno, 
per il semplice fatto che nes-

' suno può, al giorno d'oggi, 
vincerla davvero. Quali sono i 
segni del trionfo della ragione 
Milla follia di questi quattro 

' mesi? 
Il primo è la disponibilità di 

Saddam a trattare, resa più 
credibile dalla liberazione de
gli ostaggi. Era un segno ne
cessario ed esso è finalmente 

'. venuto, anche se in forme 
contraddittorie. Il secondo è 
lo stato di allarme in cui è en
trato Israele dinnanzi alla pro
spettiva di una soluzione paci-

. fica della crisi. Shamir é in 
viaggio verso Washington per 
far sapere che il suo paese, 
anche in caso di accordi tra 
Usa e Irak, è deciso a restare 
in stato di guerra per annien

tare il potenziale militare di 
Saddam. Senza volerlo, Sha
mir ha offerto un argomento 
decisivo a chi sostiene che le 
questioni del Medio Oriente 
sono tra loro indissociabili. Il 
terzo è la probabilità che Sad
dam, con o senza il Kuwait, 
arrivi, nel giro di uno o due 
anni, ad avere la bomba ato
mica. E evidente dunque che 
la soluzione delle questioni 
mediorientali non è affidala al 
puro e semplice ritiro di Sad
dam, ma richiede un diverso 
assetto dell'intera regione, 
che è il compito indilaziona
bile della comunità mondiale 
attraverso gli organi imperfetti 
che al momento essa ha a di
sposizione. Sia pure con tutti 
gli occultamenti previsti dalla 
prassi diplomatica, i protago
nisti del conflitto, chiusi nel vi
colo cieco di una soluzione 
militare non risolutiva, piega
no la testa dinnanzi a questa 

necessità storica, già intravi
sta, è bene ricordarlo, da Gor-
baciov e da Mitterrand, e già 

. recepita dalla coscienza poli
tica degli Stati, o quanto meno 
di quegli Stati che hanno fir
mato, nemmeno 20 giorni fa. 
gli accordi di Parigi: la sicurez
za o è comune o non è. I paesi 
del Medio Oriente, Israele 
compreso, hanno il diritto afta 
sicurezza e la loro sicurezza 
comporta che la bomba ato
mica di Saddam divenga un 
sogno tanto funesto quanto 
inutile e che l'occupazione 
dei territori palestinesi da par
te di Israele perda ogni possi-

> bile giustificazione e appaia 
per quello che è: una ragione 
di terrore quotidiano. 

È molto probabile che pro
prio questo sia il decreto che 
Dio sta scrivendo in queste 
ore sulte righe storte. Va da se 
che. superato il terrore, dovre
mo affrettarci a rettificare le ri
ghe storte, prima fra tutte 
quella dell'Onu. Lo richiede il 
partus masculus del Duemila, 
quello della comunità mon
diale. 

Il presidente disposto a farsi ascoltare dai magistrati romani sull'operazione Gladio 

È guerra fredda tra Cossiga e Andreotti 
fl Quirinale non chiude il caso Formica 

DOMANI 8 DICEMBRE 
GRATIS CON - U n i t à 

Il «caso Formica» gela i rapporti tra il Quirinale e il 
governo. Cossiga, irritato, ieri ha scrino una «pun
tigliosa messa a punto». Il caso non è chiuso, la si
tuazione è «attentamente valutata» dal capo dello 
Stato. Andreotti non vuol commentare, il Pri duro 
col governo, il Psi si limita a prendere: atto. Voci di 
una lettera di dissenso di Andreotti a Cossiga do
po il discorso ai carabinieri. :,-••::•.„•*,. 

STEFANO DI MICHELE 

BB ROMA. Dopo giorni di ten
sione, ieri è sceso il gelo tra il 
Quirinale e Palazzo Chigi, li i-
tato per la decisione di An
dreotti di chiudere il «caso For
mica». Cossiga, che del mini
stro socialista avrebbe addirit
tura chiesto le dimissioni, ieri 
ha steso di suo pugno una 
•puntigliosa messa a punto», 
che ha fatto consegnare ai 
giornalisti. Il capo dello Stato 
fa sapere che quel caso per lui 
non è ancora chiuso, e che an

zi viene ancora «attentamente 
valutato». Cossiga si dice an
che disposto ad essere ascolta
to dal giudici della Procura di 
Roma dopo aver detto ripetu
tamente no a Casson. 

Andreotti ha rifiutato ogni 
commento. Il Psi, con uno 
smilzo comunicato, si limita a 
«prendere atto degli ultimi svi

luppi», intanto il Pri attacca il 
capo del governo: «E' stato An
dreotti a stabilire una connes
sione tra Gladio e e le stragi. 
Un interrogativo che resta», di
ce. 

Ridda di voci in Parlamento. 
Alcune parlano di una lettera 
di Andreotti a Cossiga per far
gli sapere di non condividere il 
discorso di esaltazione di Gla
dio pronunciato davanti ai ca
rabinieri. .-

La Direzione del Pei ha di
scusso ieri della situazione po
litica. E caduta, è stato detto, 
•la teoria del complotto» men
tre -la battaglia comunista sta 
raggiungendo i primi risultati». 
In un'intervista aW Unità il se
gretario del Psdi Cariglia critica 
l'accordo raggiunto nel gover
no sul caso Gladio e sostiene 
che «il comitato dei saggi non 
servirà a nulla». , 

AUEPA0INB3t)4 

Sciopero a Milano 
Trentin: industriali 
ritirate la sfida 

••• • BRUNO UGOLINI 

• I ROMA. L'indignazione di 
massa dei metalmeccanici, 
fatta di scioperi, cortei, bloc
chi stradali si è fatta sentire, 
anche ieri, nei diversi centri 
industriali, da Milano a Firen
ze, a Biella. Massiccia a Mila
no dove la sede dell' Assolom-
barda è stata letteralmente 
coperta di uova marcie. Sono 
iniziative sindacali esasperate 
dall'assurdo veto posto dalla 
Federmeccanica. alla richie
sta di ridurre di 16 ore annue 
l'orario di lavoro, rompendo 
cosi le trattative sia con i sin
dacati, sia con il ministro del 
Lavoro Donai Cattin. Ma la lot
ta e le iniziative politiche in 
appoggio ( è di ieri una nota 
della segreteria del Pei e un di
scorso di Craxi) hanno otte

nuto un primo risultato. È sta
to infatti confermato per oggi. : 
nella sede della prefettura di 
Torino, l'incontro tra Donai 
Cattin. Pininfarina, Federmec
canica, sindacati confederali 
e di categoria. Ora sulle carat
teristiche di questo incontro 
Donai Cattin era stato chiaro: 
esso avrà luogo se gli impren
ditori abbandoneranno l'in
transigenza sull'orario di lavo
ro. Il fatto che la Federmecca
nica abbia deciso di aderire 
vuol dire che qualche idea è 
cambiata II segretario gene
rale della Cgil Trentin. in una 
intervista alt'«Unità». sembra 
paragonare Mortlllaro a Sad
dam Hussein. «Hanno lancia
lo una sfida e la devono ritira
re». 

INOISELLI A P A O I N A 1 S 
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L'unità dei Verdi 
FABIO MUSSI 

I nizia oggi l'assemblea di riunificazione di «Ar
cobaleno* e «Sole che ride» Può essere un 
evento utile, anche come contributo a ridune 
la frammentazione- in un sistema politico de-

taa», gradato a Villaggio di Babele si Interrompe il 
rapporto tra rappresentanti e rappresentati, e si 

alimenta il ritiro dei cittadini dalla partecipazione attiva al
la vita pubblica. I Verdi hanno avuto una funzione impor
tante Hanno portato in luce una questione, come quella 
ambientale, chesegnerà certamente per un lungo periodo 
la storia dell'umanità, della civiltà umana, e che è cresciuta 
a dismisura, con una accelerazione impressionante, alme
no dall'inizio dell'«età delle macchine», senza che la cultu
ra se ne accorgesse, se non debolmente, e senza che en
trasse nel campo di visibilità della politica, a livello dei 
grandi partiti, dei governi nazionali, delle Istituzioni sovra-
nazionali. Ma è in questi nostri anni che la questione e let
teralmente esplosa. Senza i Verdi, una coscienza e una 
consapevolezza avrebbero ulteriormente tardato a manife
starsi. Anzi, essi stessi rappresentano la prima espressione 
politica del formarsi, a livello di massa, di una coscienza. 

I Verdi hanno costretto la sinistra, in Europa e altrove, a 
lare I conti con la propria tradizione e la propria cultura 
politica. Tutta la sinistra - socialista, socialdemocratica, 
comunista, di matrice secondo e teizlntemazlonalisia - ha 
condiviso una ideologia industrialista, una fiducia, non di 
rado apologetica, nelle «magnifiche sorti e progressive» 
Marx vede II «limite» del rapporto sociale capitalistico ma, 
nel gran fiume del pensiero giudaico-cristiano. pensa la 
natura come «illimitata». Il movimento operaio ha acceso il 
conflitto sull'ambiente essenzialmente come ambiente di 
fabbrica, o del circuito fabbrica-abitazione. E un capitolo 
straordinario della lotta di emancipazione umana e di pa
dronanza sul lavoro, guai a dimenticarlo. Ma oggi è in que
stione Il modello di sviluppo, quel sistema ad altissima 
complessiti che ha concentrato risorse, tecnologie, consu
mi, energia su un'area ristretta del pianeta, dove l'econo
mia è altamente entropica, dissipativa, e sta segnando il 
destino di quattro quinti di umanità stretta daCbisogno Un 
assetto globale che minaccia i meccanismi fondamentali 
di produzione «riproduzione della vita Presso l'Onu sono 
o>mal depositate, con le grandi relazioni sul Nord-Sud, sul 
•Futuro di noi tutti*, sul cambiamenti climatici, tutte te In
formazioni necessarie ad agire 

Siamo dunque a questo problema enorme, che sposta 
sulla scala massima il tema del •limite». C'è poco tempo 
Poco tempo per riequilibrare le condizioni e le sorti di tutti 
gli uomini e le donne abitanti il pianeta, per riformare la 
società in direzione della «sostenibilità», per lasciare in ere
dità alle generazioni future chancesàl vita non condiziona
te e precluse dall'egoismo dei contemporanei. 

•Pensare globalmente, agire localmente», secondo il for
tunato slogan? No, non più- •Pensare e agire localmente e 
globalmente», questa è oggi la variante obbligata. Si chiude 
una stagione, quella di un certo «verdismo» che rappresen
ta lo stadio infantile dell'ambientalismo Bisogna passare 
ad un ambientalismo politicamente maturo 

I Verdi, in tutta Europa, da «movimenti» quali 

erano, sono diventati «partiti*. Con nutrite rap
presentanze istituzionali. Ut loro crisi attuale è 
dunque quella di partiti che sollevano questio-

m,m ni, certo rilevantissime, ma che non si sono dati 
on. una politico Perché non. decollano I Verri» ad 

Est? Perché denunciano lo stato catastrolico dell'ambiente 
nei paesi dell'ex «socialismo reale», ma hanno poco o nul
la da dire sullo sviluppo economico da intraprendere ora. 
Perche crollano 1 Crime» tedeschi? Perché, unilateralmen
te ossessionati da una sola categoria di idee, prendono un 
colossale abbaglio sull'unità tedesca Perché certamente 
collasserano 1 verdi francesi? Perché, Intestarditi sul «tra
sversalismo», sull'indifferenza verso i colori politici, naviga
no sereni anche nei pressi del lepenismo. senza vedere gli 
scogli del razzismo, del nazionalismo, dello sciovinismo 

E i Verdi Italiani come è possibile che non abbiano det
to una parola su Gladio e che. tra mille attenzioni ad una 
centrale, una bretella autostradale, una discarica (cose 
importanti certamente), siano per esempio muti di fronte 
alla catastrofe del Mezzogiorno, dove la crisi globale di un 
•ambiente» (civile, politico, istituzionale, naturale), obbli
ga a misurarsi con 11 potere, le istituzioni, lo Stato, il gover
no del paese? 

Bisogna entrare dunque In una nuova fase. Il •discorso 
ecologico», prima ancora che un discorso «sulla natura», è 
un discorso sulla società. E non esiste forza politica, grande 
o piccola che sia, «a responsabilità limitata» Possono vive
re, e svilupparsi in un rapporto fecondo con gli elettori, so-
loquelledie si assumono una responsabilità su tulio 

Con I Verdi italiani, nelle loro varie componenti, il rap
porto del Pei é stato ed è sostanzialmente buono. Abbiamo 
condotto insieme numerose battaglie, compresa l'ultima, 
sfortunata (ma e stato un segnale politico da prendere sul 
serio), dei referendum su caccia e pesticidi. Ce una colla
borazione in molte amministrazioni locali. 

Oggi il nostro augurio « di un successo dell'operazione 
unità. Con I invito però a considerare l'esigenza di una vere 
e propria svolta, darsi uno politica dì sinistra. 

Per quanto ci riguarda, il «Partito democratico della sini
stra» che stiamo creando, avrà il punto di vista dell'ecolo
gia tra le sue principali ragioni fondanti «Il rosso eli verde»' 
erede del movimento operaio, portatore dell'«oblettlvo di 
una umanità pacificata con sé e con l'insieme del mondo 
naturale» 

nelle pagine di tre ex terroristi: parlano 
iCurdo, Petrelli e Valentino 

Quando il silenzio 
si fa linguaggio 

X 

V espenenza carceraria 

Il libro si apre con una negazio
ne che il detenuto fa della condi
zione carcerarla. Quel «Ne» Ini
ziale viene ripetuto nell'nltliao 
capitolo, quando si paria deD'o-
mologazlone del linguaggio 
dentro l'istituzione carceraria. E 
una negazione che può portare 
al silenzio? 

VALENTINO Certo, sottrarsi ai di
spositivi dell'omologazione può 
portare al silenzio Non solo al si
lenzio della voce, però, ma anche 
al silenzio del corpo. E con esso, in 
certi casi, perfino alla morte. L'epi
sodio con cui apriamo il nostro li
bro racconta appunto l'esito estre
mo a cui é giunto il silenzio di una 
donna che ha detto «No», con tutta 
se stessa, al carcere. 
PETRELLI CI sono molti popoli in 
giro per II mondo che non resisto
no un solo giorno al carcere. Popo
li che sevengono rinchiusi, muoio
no. 1 Masai, ad esemplo, o gli abo
rigeni australiani, oppure gli esqui
mesi... Ed allora è serpeggiata una 
domanda: perché lo - proprio lo e 
non un altro recluso - non sono 
morto? Come ho fatto a non morire 
dopo il primo giorno? Com'è possi
bile che io sia In vita ancor oggi do
po tanti anni di carcere? 
CURCIO. Tornando al silenzio. Per 
noi il silenzio non è un'assenza di 
parola ma un linguaggio attivo, 
espressivo, che magarli reclusori 
non sanno cogliere. Cosa ci voglio
no comunicare le persone che non 
parlano, o che non si muovono, o 
che anche muoiono come la don
na a cui tu hai fatto cenno? Attra
versando li bosco di Bistorto ci è 
parso presto chiaro che i linguaggi 
del silenzio attingono ad una radi
ce profondissima dell'umano, tan
f i che II ritroviamo In tutte le rela
zioni reclusive e in tutte le istituzio
ni totali dai campi di concentra-
mento al manicomi Saper ascolta
re U sll#nrio^^>*rlnWSw5. 
,zJone ' • per ' trtstauraw " "uni' 
comunicazione autentica e dar vita 
aduniijwwijl^sm*' 

I) linguaggio viene costretto ed 
appiattirsi, a non avere più diffe
renze. L'episodio del divertilo 
tre UrecItMo ed U direttore del 
carcere sol termini «detenuto» o 
•prigioniero* è Indicativo. Que
sta ontologadone jrnò esaere il 
prato d'Incontro con la follia, di 
cui parlale dlmManente nel Bo
sco di Bistorto? 

VALENTINO. Ecco un bel parados
so l'istituzione chiama follia 1 lin
guaggi paradossali che gli intemati 
elaborano ed inventano per non 
farsi distruggere. Ma dal punto di 
vista di un internato la vera follia 
coincide proprio con l'assunzione 
delle parole mediante cui l'istitu
zione esercita il suo potere discipli
nare. Per uno psichiatra, nessuna 
risposta è più convincente al fini 
dell'Internamento, di quella di chi 
afferma «lo non sono matto». E l'e
sperienza dimostra che questa non 
è solo una boutade.. 

U mancanza della differenza ri-
guarda anche 11 mondo estemo 
al carcere e la sten sessuale. 
Che tipo di relazione c'è tra le 
due condizioni di privazione? 

VALENTINO. A me non sembra di 
vedere, da questo punto di vista, 
una differenza sostanziale tra l'In
terno delle istituzioni totali e l'e
sterno Una società complessa co
me quella in cui viviamo infatti mo
stra all'opera, simultaneamente, 
un doppio movimento che ritrovia
mo anche nelle istituzioni totali. 
Per un verso c'è una pressione ver
so il centro per assimilare, integra-

Esce in questi giorni nelle librerie «Il bosco di Bistorco» 
pubblicato dalla Cooperativa «Sensibili alle foglie». Gli au
tori sono Ire detenuti che da oltre un decennio stanno 
scontando la pena per aver partecipato alla lotta armata 
negli anni Settanta: Renato Curdo, Nicola Valentino e Ste
fano Petrelli. A metà strada fra la forma romanzo, il saggio 
e il dossier, il libro affronta la dolorosa vicenda della reclu
sione carceraria. Ne abbiamo parlato con i tre autori. 

OIOMMARIA MONTI 

re, omologare le differenze nei suoi 
codici e nei suol linguaggi Per un 
altro c'è una spinta verso l'esterno 
per espellerle Ora, pero, ciò che è 
importante rilevare è li fatto che, 
quando il movimento centripeto 
tallisce I suoi scopi, scatta un di
spositive razzista la differenza vie
ne Inule rmata in diseguaglianza e 
il diversi• viene stigmatizzato come 
alleno Di qui prende avvio la car
riera dell'esclusione, o per meglio 
dire deir espulsione. 
PETRELU. In ciò che diceva Nicola 
si può anche intrawedere un pro
cesso, di degradazione dell'estra
neo. Degradazione che ha la carat
teristica di essere rigidamente ge
rarchica E come se la società si 
strutturasse In caste; chi finisce in 
bassa., è perso, Diventa «Intocca
bile», gli vengono ristrette le possi
bilità di vita: meno spesa sociale, 
meno diritti, meno possibilità di la
voro è di parola. Meno di tutta Li-
dea di omarglnaziorte sociale mi 
sembra troppo debole per definire 
questo processo che è tono gli oc-
chi di tutti Ce, infatti, una vera e 
propria espulsione dalla specie 
umana: un tradimentodl specie. 
CURCIO Le cose di cutsuamo par
lando richiedono ancore un altro 
sguarda Nasce anche il problema 
dell'Incontro, dell'accoglimento e 

««ESSE 
nlma confuti occastoriàn dt«61idav 

sita in disuguaglianza, è la sfida ve
ra a cui il «noi» europeo va Incontro 
in questo fine millennio Perché, è 
bene ricordarlo,!'processi di espul
sione e di degradazione dell'estra
neo hanno le loro radici nelle sor
genti stesse della cultura europea, 
hanno come storia secoli di domi
nio coloniale, ed hanno come im
plicazioni Inesorabili l modelli di 
pensiero ed I comportamenti del 
vecchio e del nuovo razzismo. 

La mtatrasJoM del tempo che 
passa viene definita come una 
delle componenti ptft Insoppor-

1 tabill della vite carcerarla, ti so
gno detrevasSooe raccontato 
verso II finale del Doro risponde 
al deriderlo di pon* un Umile a 

4b0e?reii*e*af*Mtritio 
braggluo-
tlotldete-

soUdana • multiculturale ci invita 
ad un divano modo di punteggiare 
la dmercnxntrasérc l'Altro. Questo 
modo diverto s'impernia sulla di
sponibilità a mettere In discussione 
se stesi naMneontro e non a 
proiettare sufJAIlro l'ombra delie 
proprie paure, delie proprie ango
sce e frustrazioni Accogliere l'Al
tro, senza trasformare la sua dfver-

PETREUJ. Occorra distinguere- c'è 
il tempo dell'Istituzione ed II tempo 
singolare di ciascun recluso. Se II 
primo è sempre, roto e comunque 
distruttivo - è tempo della torsione, 
- il secondo può assumere le mille 
forme di cui abbiamo parlalo nel 
flosce di Bistorto, Queste forme 
aiutano I rechisi a ristrutturare la 
propria vita quotidiana, il proprio 
presente. In questo senso anche il 
tempori un togno può essere un-
portante. 
CUr«ÌO: Partendo ÓeTtempo del
l'istituzione bisogna dire almeno 
unasjBwcesw-propflne unowtse-
nario paradossale Per un verso è 
lineare e storica Per un altro preve
de condanne come l'ergastolo che 
è palesemente uria pena metasto-
rica La condanna ad una pena 
etema è qualcosa che ha a che fare 
con la tradizione religiosa - l'infer-
no. E ette però ad alcuni di noi è 
Imposto di scontar* su questa ter
ra. I" 

Renalo Curdo 
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VALENTINO C'è però anche un 
tempo che non è misurabile, è il 
tempo qualitativo, il tempo degli 
stadi modificati, il tempo in cui cia
scun recluso ristruttura la percezio
ne della sua condizione e si mette 
In grado di af'rontane le hsidie di
struttive della reclusione senza farsi 
annientare Per riprendere la do
manda, mi sembra che il sogno 
dell'evasione ha anche concesso a 
chi lo ha fatto, il tempo, sia pur oni
rico, di una evasione 

n libro procede per analisi ser
ratissime di tipo psicologico, lin
guistico, sociologico e contem
poraneamente con la forma del
la narrazione. Un modello di 
scrittura che ricorda Bartbes e 
Foucault.» 

CURCIO Attraversando l'esperien
za della reclusione, come nella fa
vola bosco, accadono tante cose 
ci si può perdere e non trovarsi mai 
più. Oppure ci si può incontrare 
per la prima volta Può succedere 
anche che siano gli altri a farci in
contrare, che sia il loro volto ed II 
loro agire a metterci di fronte al no
stro volto e al nostro agire Ecco, a 
noi è successo proprio questo gli 
altri, come uno specchio, ci hanno 
rimandato 1 passi che stavamo fa
cendo e le rughe dell'anima che 
stavano rigando i nostri volti Di qui 
la scelta, anche epistemologica, di 
scrutare l'esperienza delta reclu
sione nel gioco relazionale delle 
sue diffrazioni e dei suoi rispec
chiamenti. L'andamento frammen
tario del testo, più che un omaggio 
a Barthes, nasce dall'esigenza di 
presentare gli incontri del nostro 
viaggio nel modo ad essi pio confa
cente. Frammentaria è la vita, 
frammentari sono i linguaggi di cui 
ognuno di noi si serve per espri
mersi e comunicare. Ciò che vera
mente Ci stava a cuore era la possi
bilità dt aprirei a nuòvi incontrr 
spriglonarcr Ma, per concludere 
questa nostra chiacchierata, pur 

"stnverfdo peYm'mmerW'qualche 
prigione, purtroppo, ancora resta. 
PETRELU. Due parole su Foucault. 
La sua idea In sostanza è questa: 
l'istituzione, il potere, penetrano 
nel corpo e, dall'interno pretendo-
no prestazioni omologate Per Fou
cault Il potere sembra avere una 
consistenza metafisica: agisce i 
corpi dall'interno, li muove nelle 
relazioni molecolari, ma in definiti
va resta estraneo ad essi e centrato 
sul divieto. A noi sembra, invece, 
che l'istituzione. Interiorizzandosi 
come programma di comporta
mento, trasformi alla radice la 
strettura sociale della personalità. 
Ciascuno di noi e aò cheta, e se fa 
ciò che II programma istituzionale 
incorporato gli prescrivo, diventa 
esattamente corpo di quella pre
scrizione In ciò noi scorgiamo l'a
spetto più profondo della torsione 
a cui sono sottoposte le persone 
recluse nelle istituzioni totali E in 
ciò a noi sembra di cogliere anche 
una differenza tra II nostro sguardo 
e quello di Foucault 
VALENTINO. Vorrei sottolineare 
un altro aspetto' l'Incorporazione 
delle prescrizioni ha un'implica
zione fòrte per quel che ci riguar
da essa rende Impossibile l'Incon
tro con l'Altro. In questo senso, 
non ignorare I vari saperi discipli
nari è stata una condizione per ri
conoscere e strappare via le ma
schere che nel corso del viaggio, 
passo dopo passo. Incontravamo. 
E, in questo gesto spietato, ritrovar
si nel volto inquietante e senza for
me dell'Altro. 

Intervento 

Stiamo attenti a non attribuire , 
ad una «democrazia truccata» 

tutto il peso delle nostre sconfitte 

GERARDO CHIAROMONTE 

L a giustissima battaglia 
che stiamo conducente 
perché venga fuori la ve
nta su tanti fatti della sto-

mmmmm ria della Repubblica ha 
bisogno, per risultare vin

cente, non solo di una grande fer
mezza e determinazione, ma anche 
di grande rigore politico e culturale 
Non possiamo certo accettare gli in
viti, che pur ci vengono fatti in modo 
autorevolissimo, a «chiudere con il 
passato», ma di questo «passato» non 
possiamo dare interpretazioni che 
indeboliscono la nostra battaglia e 
che restringono II fronte (che può 
essere invece vastissimo) di quanti 
esigono, o possono essere portati a 
esigere che sia fatta piena luce Ciò 
vale per tutti »i misteri» della Repub
blica i «delitti eccellenti» della mafia, 
le stragi, il «caso Gladio», la tragica vi
cenda del rapimento e dell assassi
nio di Moro 

Esiste, fra tutti questi «misten», un 
qualche collegamento? Può darsi, 
anche se io nutro, in proposito, qual
che dubbio Né voglio tornare a par
lare dei delitti di mafia La lotta con
tro la mafia -che è lotta di lungo re
spiro e di non prevedibile successo 
immediato - viene indebolita e non 
rafforzata da visioni della situazione 
del Mezzogiorno che fanno di tutt'er-
be un fascio, che considerano ora
mai perduti tutti i partiti politici 
(tranne noi. naturalmente), e che 
puntano, esclusivamente o quasi, su 
una società civile che dovrebbe redi
mere «la politica» e operare per quel
la riforma del modo di far politica e 
del partili, che è Indubbiamente e 
drammaticamente necessaria ma 
che non si capisce come possa rea
lizzarsi al di fuori, appunto, della po
litica stessa. 

Anche per la vicenda Moro, alcuni 
punti fermi, nella nostra analisi e nel 
nostro giudizio, debbono pur esser
ci É del tutto vero che, in questa tra-
Sica vicenda, restano larghe zone 

'ombra, tante domande che non 
hanno ancora avuto risposte convin
centi E altrettanto vero che! fatti piò 
recenti (la «scoperta» delle carte di 
Moro nel covo» di via Monte Nevoso 
e quello che sta venendo fuori su 
•Gladio») aprono nuovi possibili sce
nari su cui è necessario far luce Ma 
io ritengo che tutte le cose che siamo 
venuti via via conoscendo e che oggi 
Intuiamo - le infiltrazioni e, anche 

,;'infervempdireflo di strutture e servi
zi segreti deviati, levarfe'Iriefficienze 
delle forze dell'ordine e degli stni-

non possono far dimenticare che a 
uccidere Moro sono stati gli uomini 
delle Br li terrorismo rosso ha una 
sua origine e caratterizzazione nella 
vicenda politica e nella cultura del 
nostro paese uno dei suoi punti di' 
origine e di partenza è la polemica 
aspra sulla «rivoluzione tradita» del 
1945, la conseguente analisi sbaglia
ta sul carattere dello Stato democra
tico italiano, la volontà di colpire e 
rovesciare la scelta democratica del 
Pei e di Togliatti. Questo obiettivo era 
comune sia ai gruppi di formazione 
marxista-leninista che a quelli catto
lici radicali. Certo, tutto ciò che è av
venuto in quei mesi drammatici è da 
approfondire Ma ritengo sbagliato e 
pericoloso un atteggiamento che 
punti a diminuire la responsabilità 
delle Br in quanto tali. (MI hanno 
colpito, in questo senso, la decisione 
dell'Unita di dedicare un'intera pagi
na all'intervista a Gallinan e i com
menti a tale intervista) Su un piano 
diverso, ogni approfondimento o 
scoperta sulle deviazioni dei servai 
(e anche sulle responsabilità di que
sto o quell'esponente della De) non 
possono annullare il fatto che il grup
po dirigente della De raccolto attor
no a Zaccagnini, con la scella della 
linea della «fermezza democratica», 
rese un servizio alla democrazìa ita
liana. Insieme e d accordo con uo
mini come Enrico Berlinguer. Sando 
Pettini. Ugo La Malia, ecc 

Ma la questione che voglio affron
tare è più generale Non è giusto, a 
mio parere, fare intendere che la sto
ria della democrazia italiana è tutta, 
o quasi tutta, una storia di trame, di 
stragi, di delitti eccellenti, e che su 

questo o prevalentemente su que
sto, si baserebbero il dominio politi
co e il sistema di potere della De. 
Una lettura di questo tipo della com
plessa vicenda storica della Repub
blica italiana è, a mio parere, non so
lo sbagliata ma pericolosa per 1 iso
lamento in cui può spingere le parti 
piò combattive del popolo e dell opi
nione pubblica, e perché impedisce , 
il raggiungimento degli obiettivi che 
oggi ci proponiamo (la scoperta del
la verità su farti gravissimi della no
stra stona recente) 

Che una lettura di questo tipo ven
ga avanzata dai compagni e amici 
del manifesto non mi stupisce Sono 
colpito invece quando riscontro che 
in questa direzione si muovono an
che certi toni della nostra propagan
da (e certi moli e articoli dell 'Unita) 
e anche, a volte, argomentazioni e 
giudizi nostri sulla crisi della demo
crazia italiana, il dominio della De 
nella vita politica è venuto via via de
generando e si è trasformato in un si- -
stema di potere che non vuole molla
re in nessun modo le posizioni con
quistate e che ha bloccato e blocca 
la democrazia Italiana Questo domi- -
nio è stato anche sostenuto certa
mente, dall'esterno del paese E per 
sostenerlo si era pronti a far ricorso 
ad ogni mezzo e strumento (anche 
illegali), e si è cercato in molle oc
casioni, di farvi ricorso Ma guai se di
mentichiamo la componente di 
•consenso di massa» che ha accom
pagnato questo processo sin dal 
Sunto di partenza del 18 apnle 1948 

on si può dire, a mio parere, che 
abbiamo vissuto, in tutto questo pe
riodo, in una «democrazia truccata» 
Altrimenti non ci spiegheremmo per
ché e come II Pei sia riuscito a rag
giungere, nelle elezioni politiche dei 
1976. Il 34*del voti. 

D ico questo anche perché 
vedo il rischio che possa 
consolidarsi un opinione 
secondo la quale la sini-

tmmmmmt stra non è nuscita a di
ventare (orza di governo 

solo perché impedita dal servizi se
greti deviati, da strutture come «Gla
dio», da interventi stranieri, dalla stra
tegia della tensione, e non anche da 
motivi politici più generali che ri
guardano anche il Pel Se non fosse 
cosi, del resto, non capirei le ragioni 
della svolta che abbiamo deciso di 
compiere per «sbloccare» la demo-
enzta italiana-anche attraverso. i*v • 
nascita di un nuovo partilo della sini
stra. Queste ragioni non possono " 

oratargitabaltaittd alla crisi e affai»:* 
mento del «socialismo reale»- sono 
convinto di questo anche se. come è 
noto, sono fra quelli che rivendicano 
una certa continuità con la nostra 
storia e la nostra attività di partito de
mocratico e riformista in tutu gli anni 
della Repubblica 

Sbaglia chi ci critica per la gran
diosa manifestazione di massa di po
chi giorni fa a Roma. Abbiamo sem
pre cercato di fare intervenire le mas
se lavoratrici e popolari in momenti 
cruciali della vita della Repubblica. 
Ma abbiamo avuto anche sempre la 
capacità di isolare e di polemizzare 
contro posizioni sbagliate e pericolo
se, slogan stupidi e controproducen
ti, estremismi di varia natura. Anche 
perché ci sono sempre apparsi es
senziali gli orientamenti di massa 
sulla stona della Repubblica, su cosa 
è stata la democrazia italiana, sul 
cammino che. nonostante tutto, ab
biamo percorso Le riforme e i cam
biamenti radicali che oggi si impon
gono dipendono proprio dalla lun
ghezza di questo cammino. 

La ricerca della venta sui «misteri» 
della Repubblica non può essere l'o
biettivo di un solo partito Ad esso so
no interessau, e debbono esserto 
sempre di più, socialisti e repubbli
cani Ma su esso può convergere an
che una parte della De Strutture se
grete e servizi deviati possono essere 
stali i responsabili di stragi orrende, 
dovevano essere impegnali contro il 
Pei, ma hanno esercitato certamente ì 
la loro azione anche contro il Pai 
(nell'epoca iniziale del centrosini
stra) e, in anni successivi, contro uo
mini «avanzati» della De La ricerca 
delia verità è dunque un altare di tut
ti, cioè della democrazia italiana. 
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• i II ministro degli Esteri 
Gianni De Micheli! non deva 
essere nel periodo più (elice 
della aua vita. Ne possiamo 
comprendere I motivi; non 
deve essere piacevole essere 
seguiti passo passo, per ra
gioni di sicurezza, dalla Dt-
gos nelle discoteche d'Italia, 
che il ministro seguita a stu
diare per la prossima edizio
ne della sua Guida Non riu
scendo a rilassarsi, il nostro 
diventa nervoso. Fino al pun
to di dire che «I comunisti ita
liani» sarebbero «a sinistra* 
dei comunisti cinesi». Que
sto perchè I «comunisti» cine
si hanno votato a favore della 
risoluzione dell'Onu che au
torizza l'uso della forza con
tro Saddam, qualora questi 
non si ritiri dal Kuwait; men
tre I comunisti italiani espri
mono dubbi, ed Insistono 
nella preferenza per una so
luzione negoziata e pacifica. 
Chissà se Gianni De Micheli* 
legge Le Monde, quotidiano 
francese non sospettabile di 
simpatie a sinistra. Lo faces

se, non gli saia sfuggita una 
aeri* folgorante di tre vignet
te In prima pagina, di quelle 
che vorremmo eh* Forattini 
facesse (ma ormai non fa 
plO da un pezzo) sulla prima 
pagina di Repubblica Nella 
prima ai vede l'Onu eh* dor
me, la data del 1968, ed il fu
metto ci avverte che in quel 
periodo centinaia di migliala 
di curdi sono stati sterminati 
con il gas da Saddam «sotto 
gii occhi dell'Occidente»: 
nella seconda, la data è il 
1989, la notizia è quella del 
bambini torturali nelle carce
ri irakene, • l'Onu seguita a 
dormire; nella terza, la data è 
quella di oggi, la questione è 
quella del pozzi di petrolio, e 
I Onu non solo è desto, ma 
furibondo, «non toccate la 
mia roba». 

De Michells chiama «co
munisti», bontà sua, i dirigen
ti della Repubblica popolare 
cinese che hanno massacra
to gli studenti sulla piazza 
Tian An Men Essere «a sini
stra» dt quel criminali piutto
sto che difficile è istintivo. Bi-

NOTTURNO ROSSO 

MNATOMCOUIH 

Troppa tensione porta 
sul pendio delle gaffes 

sognerà però aggiungere che 
qualche ombra pesa sulla 
spontaneità e libertà del voto 
della Cina all'Orni. A poco 
più di un anno dal massacro 
di piazza Tian An Men il «li
bero» Occidente ha ristabilito 
- se mal sono state allentate 
- normali relazioni diploma
tiche e commerciali con la 
Cina. Sanzioni economiche? 
Roba da estremisti, non se ne 
parla nemmeno. Sempre se 
De Michells legge Le Monce. 
perchè la stampa italiana 
non ha dato molto spazio al
la notizia, avrà però saputo 
della decisione del governo 
cinese di dare inizio al pro
cesso contro sei «responsabi-
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li» della primavera degli stu
denti soffocata nel sangue 
L'annuncio è stato dato il 
giorno dopo II voto alt'Onu. 
Poiché nessuna critica è stata 
espressa da nessun governo 
occidentale, è lecito sospet
tare che questa distrazione 
sia stata, diciamo cosi, con
trattata Cosa c'entra la «sini
stra» con questa brutta vicen
da? De Michells ci rifletta so
pra, e finirà per darci ragio
ne. 

Che invece possa mai dar
ci ragione Cosslga non lo 
spenamo. anzi, confesso 
che, lo personalmente, se ac
cadesse, mi sentirei imbaraz
zato. In ogni caso, Presiden

te, cerchi di rilassarsi; avrà 
qualche hobby, lo pratichi, e 
cerchi di non sentirsi al cen
tro dell'attenzione. Il risultato 
della sua comparsa a Dome
nica In, con un milione di ita
liani che hanno immediata
mente cambiato canale, 
avrebbe pur dovuto rassicu
rarla in merito Lei può avere, 
come tutti, le sue opinioni; 
non le difenda esagerata
mente, perché potrebbe dare 
l'impressione di volercele 
imporre. Un eccesso di ten
sione conduce, per di più, a 
scivolare sul npido pendio 
delle gaffes. Come quella che 
passerà alla storia della Re
pubblica italiana come «la 

congiura dell* Campana: 
•La Campana», chi non lo co
noscesse, è uno di quei po
chi ristoranti romani in cui si 
pratica ancora la cucina tra
dizionale. Niente di più adat
to per un pranzo «tra pie
montesi» Che. costretti ad 
aspettare nel Transatlantico 
di Montecitorio fino a veder 
passare l'ora giusta, si conso
lano del digiuno scherzando 
con il giornalista Guido Qua
ranta candidandolo alla 
prossima presidenza della 
Repubblica Dal «metodo 
Cosslga» al «metodo Quaran
ta* Solo Altissimo, un altro 
che come De Michells soffre 
per la cnsi dei locali notturni, 
poteva prenderla sul serio. 

Fin qui. tuttavia, U possia
mo semplicemente buttare a 
ridere. Più delicata, signor 
Presidente, l'altra gatte, che 
le è sfuggita nell'orma! famo
so discorso alla scuola per 
carabinieri Lei ricorderà, eia 
vuota la sedia del generale 
comandante la Guardia di fi
nanza Forse associandolo, 
per via del demone dell'ana

logia, al ministro Fornicatili • 
si è tanto piccato di queir**- » 
senza da notarla net suo di
scorso, augurandosi che •>' 
generale «avesse qualche co» 
sa di più importante da fare'. 
che non venire ad ascoltare il 
suo Presidente» Questa gaffi 
caro Presidente Cossiga. un 
po' ci rassicura, perché ci fa 
capire che lei non ha, dietro ' 
di sé, un Gladio ancora na
scosto che l'aveva informato.; 
che so, che il generale man
cante era andato a giocare al 
casinò o a pescare il salmo
ne Ma, soprattutto, ci ama
reggia perché la ragione di 
quell'assenza era la presenza 
ad un funerale. Per rendere* 
omaggio, attraverso l'autorità 
delloStato di cui è Invesuto il 
comandante della Guardia di 
finanza, ad un giovane agen
te caduto sul lavoro, ucciso 
mentre presidiava un blocco 
stradale Non è bello ritenersi -
un motivo più importante-
delia pietas. Lei, Presidente, ' 
non è De Michelis, e cono
scerà Virgilio 
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POLITICA INTERNA 

I misteri 
della Repubblica 

Una «puntigliosa messa a punto» del capo dello Stato 
che si dice sconcertat®dopo il consiglio di gabinetto 
«Avevo già sollecitato trasparenza sul caso Gladio» 
Craxi si limita a «prendere atto degli ultimi sviluppi» 

«Caso Formica chiuso? Valuterò...» 
Cossiga dissente da Andreotti. Il Pri più duro col governo 
Tra il Quirinale e Palazzo Chigi, d o p o il «caso For
mica», è sceso il gelo. Ieri Cossiga, irritato, ha scrìt
to di persona un «puntigliosa messa a punto», fa
c e n d o sapere c h e l'intera vicenda è «attentamen
te valutata». Andreotti rifiuta commenti. Il Pst si li
mita a «prendere atto». Il Pri duro c o n Sgoverno. 
Lettera di Andreotti di critica per il discorso di 
Cossiga ai carabinieri? 

•TWAHO DI MICHKLa 

tm ROMA. E alla (ine. dopo 
ore di tensione, scese II gran 
gelo-era Palazzo Chigi e il Quiri
nale. Il caso Formica e H modo 
In cui si e tentato di risolverlo 
non è adatto piaciuto al capo 
dello Stato •Sconcerto»' cosi i 
più stretti collaboratori di Cos
siga definiscono la reazione 
del presidente della Repubbli
ca alla lettura, Ieri mattina di 
buon'ora, dei titoli dei giornali. 
E dal Quirinale e partila una 
nuova clamorosa iniziativa. 
Francesco Cossiga ha preso 
Carta e penna per una •punti
gliosa» ricostruzione dei suoi 
comportamenti In queste setti
mane «Una posizione che è 
stata chiara (in dal) Inizio, e 
che invece non sta emergendo 
con la necessaria chiarezza*, 
ha affermato il portavoce della 
presidenza, il ministro Ludovi

co Ortona. davanti ai giornali
sti convocati in tutta fretta al 
Quirinale La gelida reazione 
traspare lin dalle prime righe 
del documento del capo dello 
Stato II comunicato emesso il 
giorno prima da Palazzo Chigi, 
al termine della riunione del 
Consiglio di gabinetto, scrive 
Cossiga, «che aveva per ogget
to anche II cosiddetto "caso 
Formica" e oggi attentamente 
valutalo da parte del presiden
te della Repubblica» Parole 
che lasciano intendere una 
forte Irritazione per la decisio
ne di archiviare il caso che 
proprio Cossiga aveva solleva
to, arrivando a chiedere addi
rittura le dimissioni del mini
stro socialista 

Parole gelidamente accolte 
da AndreotU. «Vi saluto», ha 
seccamente replicato ai gior

nalisti che gli chiedevano un 
parere sulla presa di posizione 
di Cossiga E gelo anche da via 
del Corso dove si è riunito l'e
secutivo del Psi Una riunione 
che si è limitata, informa uno 
striminzito comunicalo, a 
prendere «atto dei più recenti 
sviluppi delle iniziative inerenti 
il caso Gladio» Non una paro
la di più sulle conclusioni del 
Consiglio di gabinetto dell'al
tro giorno II Psi sembra quindi 
tenere le mani libere, evita di 
esporsi, rimanendo pronto a 
qualsiasi esito E a rendere più 
chiaro II clima di tensione nel
la maggioranza arriva unadu-
ra presa di posizione del Pri II 
partito di La Malfa punta netta
mente il dito contro Andreotti 
•E' stato il governo slesso, il go
verno per primo, decidendo di 
inviare II documento su Gladio 
alla commissione Stragi del 
Parlamento, a costituire nell'o
pinione pubblica base e pre
supposto di fondatezza per 
l'interrogativo circa possibili ' 
deviazioni in connessione con 
vicende tragiche del nostro 
Paese sulle cui responsabilità 
ancora grava II mistero Questa 
è la prima origine degli interro
gativi su Gafdlo - accusa il 
giornale del Pri - e. lo ripetia
mo, porta la firma del governo, 
non di ignoti gladiatori o di 
fantasiosi polemisti». Il Pri ri

corda le vicende del '64 e la 
P2 •Occam* capere se Gladio 
abbia avuto parte in queste de
viazioni, visto e considerato lo 
stato di inadeguata trasparen
za democratica» dei servizi in
festati a lungo «dal cancro pi
duista* Insomma, un gran bai
lamme che pare ormai aver re
so tesi e difficili i rapporti tra il 
governo e il Quirinale, per non 
dire di quelli all'interno della 
maggioranza 

Cossiga, dopo ore di tensio
ne e in un crescendo di Irrita
zione e telefonate, ha fatto 
convocare le agenzie stampa 
per fa> conoscere la sua messa 
a punto Nella quale il capo 
dello Stalo dopo aver espres
so la soddisfazione perla deci
sione di togliere gli «omissis» ai 
documenti del «caso Solo*, de
cisione da lui sostenuta, affer
ma, fin da meli novembre, in
forma di aver preso cohtatto 
con I presidenti della Camera e 
del Senato e con quello del 
Comitato sui servizi Mario Se
gni, per discutere tempi e modi 
della sua audizione Ma Cossi
ga dice qualcosa di più. E an
che qui la polemica con il go
verno è pilese »A1 line di poter 
fornire ogni utile elemento di 
giudizio» nulla vicenda, il presi
dente «aveva gii richiesto fin 
dal 30 ottobre 1990 e successi
vamente il 5 dicembre, il con

senso del governo a conoscere 
ogni informazione al riguardo 
ed a consultare ogni docu
mento attinente» Quindi, il ca
po dello Stato ha dovuto insi
stere più volte per avere infor
mazioni da Palazzo Chigi, cosi 
da «evitare confusioni e specu
lazioni* Dopo essersi detto di
sposto a venire ascoltato, su 
Gladio, dai giudici della Procu
ra romana, Cossiga aggiunge il 
•fermo convincimento* a col
laborare all'accertamento dei 
fatti con il solo limite del rispet
to degli interessi politico-mili
tari delle nazioni alleate* 

Il comunicato del Quirinale 
arriva ad accrescere il mara
sma, dove ormai tutti sembra
no contro tutti Cossiga sempre 
più sospettoso, Andreotti infa
stidito I socialisti guardinghi, i 
repubblicani che accusano il 
capo del governo Un clima 
ben rappresentato dalle voci 

che correvano ieri in Parla
mento Andreotti avrebbe ad
dirittura fatto sapere al capo 
dello Stato, attraverso una let
tera personale, di non condivi
dere Il suo discorso dell'altro 
giorno davanti ai carabinieri E 
si dice anche che il c a i o del 
governo quel giorno avrebbe 
inviato, in fretta e furia un mini
stro della sua corrente. Paolo 
Cirino Pomicino alla cerimo
nia, per chiedergli di non inter
venire su Gladio e di non getta
re altra benzina sul fuoco Voci 
comunque immediatamente 
smentite da Palazzo Chigi II 
presidente del Consiglio ieri è 
tornato a difendere l'organiz
zazione clandestina (nessun 
dubbio sulla «legittimità* di 
Gladio) e ha commentato, a 
proposilo della decisione di 
rendere pubblici gli atti coperti 
da omissis. «Finirà la macabra 
leggenda di un'equazione tra il 
buio sulle stragi e l'esercizio 

del segreto di Stato» 
«C è un eccesso di eccitazio

ne, in questo periodo che so
pravanza il buon senso», com
mentava len mattina nel Tran
satlantico Vittorio Sbardella 
proconsole andreottiano a Ro
ma Eccessi da tutte le patti' 
•Evidentemente» «Coss'ga ha 
fatto un po' di supplenza ri
spetto ad altri poten Ecome la 
magistratura, quando effettua 
della supplenza può avere in
temperanze, cosi può essere 
successo a Cossiga*, spiega 
Ombretta Fumagalli, altra se
guace di Andreotti «lo, co
munque, sto con il capo dello 
Stato*, aggiunge In un angolo 
del corridoio allarga le braccia 
e scuote la testa Mino Marti-
nazzoli «Con tutto il rispetto e 
con tante cautele - afferma -
mi pare che gli attori di questo 
dramma recitano ognuno in 
modo pregiudiziale, che non 
c'entra niente con il dramma* 

Pei: «Cade la teoria del complotto 
Primi risultati della nostra lotta» 
Le decisioni del governo su Gladio e la disponibilità ta che ha contraddistinto in comunista - (ossero state as- -
telQuiriruileacoiÌalx)rarer^l*accer»ment9della tu» qurvwttmjrascos»» ^ '•W2*,*I'S,***VE'**?>!1* 
E , 1 t ^ r K > u n ^ :2&FBStìES& 
di tutte le forze democratiche c h c s i sono battute nis Maujjsuii8tp,Abadiscecori 
beriilaehiarezza; làfiueMfiftacorrru^^ ché'S^prirrW'pWo su cui i r u ^ l n t ì t t * » ^ \ $ c h e -WpeW 
è caduta la «teoria del complotto», e rilancia la pro
pria battaglia per un'inchiesta parlamantare. C'è 
un'«evoluztone» nella posizione del Psi. 

ALBIRTOLHM 

••ROMA. «Una crepa pro-
(ònda si è aperta nel muro che 
tra stato sin qui contrapposto 
élla richiesta di verità e di tra
sparenza avanzata dal Pei». E 
questa la prima valutazione 
Che Cesare Salvi, della segrete
ria del Pel, ha svolto ieri sera 
davanti ai cronisti dopo la bre
ve riunione che la Direzione 
del Pei ha dedicalo agli urtimi 
sviluppi del coso Gladio, con le 
decisioni del governo dell'altro 
Ieri e il lungo comunicato del 
Quirinale una giornata molto 
Intensa quella di Ieri alle Botte
ghe Oscure» al mattino la d i 
scussione sul Golfo, poi rincar
a r e delle notizie dalla scena 
Internationale, quindi, nella 
pausa del pranzo, re note di 
agenzia che battono il comu
nicato del presidente della Re
pubblica con le sue decisioni e 

valutazioni, le novità rilevanti e 
singolari, anche, sugli ultimi 
rapporti tra Quirinale e presi
denza del Consiglio a proposi
to della vicenda Gladio 

Nella tarda mattinata si era
no diffuse le voci più strane 
sulle imminenti decisioni del 
Capo dello Stato, in un clima 
di attesa e preoccupazione 
Ma quando, alle 16,30, i mem
bri della Direzione tornano a 
riunirsi, il senso della giornata 
politica è chiaro. C'è una di
scussione breve, intensa, e ri
servata Il vertice del Pei è con-
.sapevole che, otmai -e 'molto 
solfiteli limite che separa la si
tuazione politica italiana da 
Una crisi istituzionale dal ri
svolti gravi e imprevedibili. 
Non è un caso che il confronto 
in Direzione si concluda in 
modo unitario, nel segno della 
fermezza e della responsabili-

Salvi e il riconoscimento di un 
risultato importante proprio 
della battaglia del comunisti 
•Il governo - dice l'esponente 
detta segreteria - riconosce 
che la legittimità costituzionale 
di Gladio non e affatto un dato 
acquisito, e che dovrà essere il 
Parlamento a pronunciarsi in 
proposito Giudizi preventivi e 
perentori, quali quelli formula
ti dal presidente del Consiglio 
e daub stesso Capo dello Stalo, 
si rivelano quanto meno pre
maturi* E si riconosce anche, 
sempre da parte dell'esecuti
vo, la necessita di indagare sul
le «deviazioni* e le connessioni 
con «gli episodi più oscuri del
la vita italiano* Tutta la teoria 
di un «complotto* ordito dal 
Pei e da altri con intenti stru
mentali e anti Istituzionali ca
de radicalmente •£ un risulta
to -d i ce Salvi-della reazione 
dell'opinione pubblica, della 
stampa, della magistratura, e 
anche di quella mobilitazione 
di massa promossa dal Pei, 
dell'attivarsi, insomma degli 
strumenti e dei canali della de
mocrazia*. Se queste decisioni 
- osserva ancora l'esponente 

derido alle domande dei cro
nisti, è are.yra.Jung! dall'essere 
soddisfacente. La commissio
ne di «saggi» deve essere consi
derata un «organismo consulti
vo» di culli) e dolalo il governo 
per decidere sulla legalità del
ia struttura Gladio Ciò confer
ma, da un lato, che esiste una 
•controversia» dentro l'esecuU-
vo. di cui testimoniano le di
chiarazioni divergenti di An
dreotti e Martellìi •Prendiamo 
atto - dice il dirigente del Pe l -
che le posizioni espresse lin 
qui da Andreotti non rappre
sentavano ti» collegialità del 
governo» Dall'altro lato rima
ne la richiesta! e la battaglia 
dell'opposizione perchè sia 11 
Parlamento a dotarsi nei pros
simi giorni di una apposita 
commissione di inchiesta, do
tata di Cprope.|eriza e poteri 
pieni per occuparsi di tutti i ri
svolti della vicenda 'Gladio, 
con più efficacia di quanto 
non possano fare la commis
sione Stragi e il comitato di 
controllo sul servizi segreti 

Resta la valutazione netta 
del Pei Gladio era in contrasto 
con la Costituzione - a diffe-

Il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga»-» «. 

renza>-di quanto ripete-An
dreotti, e anche II ministro del
la Difesa Rognoni - al di l i del
le eventuali connessioni con 
gli altri misteri della Repubbli
ca E le ultime affermazioni di 
Cossiga7 L'evidente attrito con 
AndreotU? La decisione di col
laborare con la Procura roma
na dopo aver negato la richie

sta di Cassòn? «Ci "sono con
traddizioni evidenti-dice SaM < 
- ma ora è positiva la sua vo
lontà di collaborare Certo non 
si comprende il perchè di quei 
perentori giudizi su una vicen
da di cui ora si dice di non es
sere stati pienamente informa
ti Come non si comprende 
perchè il governo abbia aspet

tato tanto» Ce un ultimo ma 
importante apprezzamento 
politico da parte del Pei limo
lo svolto da altri partiti di go
verno nella nchiesta della veri-
la e di chiarezza Il Pn, e ades
so, «per la meritoria iniziativa 
di Formica, e per una più chia
ra posizione di Craxi dopo una 
lunga incertezza*, anche il Psi 

Cariglia boccia il compromesso: 
«A comitato dei saggi non serve a niente» 
«11 comitato di saggi per Gladic*Ne»avitóriÌBo-ani»j.. 
no». Antonio Cariglia, segretario del Psdt, inarca il 
suo dissenso dalle decisioni del governo. «Un comi
tato si poteva fare - aggiunge - ma per verificare le 
posizioni degli appartenenti alla struttura segreta. 
Invece, pubblicandone i nomi, si buttano in pasto 
alla gente». E Cossiga? «Dica quello che s a e com
pleti il suo mandato. Poi, un laico al Quirinale». 

FABIO INWINKL 

•a 

AtrtortoCafioli»,sewT»tarlorjelPsdi 

•cacciati In ungine-
pialo». E 11 commento del-
l'.Umanllà», quotidiano del 
Psdl, olle decisioni del Con
siglio di gabinetto su Gla
dio. Una critica molto secca, 
per un partner di governo. 
Quali le motivazioni? Le 
chiediamo al segretario «o-
claldemocraUco Antonio Ca
riglia. 

Cominciamo da quello che 
avete chiamato sui giornali 
•comitato dei saggi* Mi chiedo 
a cosa possa servire II suo pa
rere convincerà l'opinione 
pubblica? No, perché diranno 
che è un organismo del gover
no Se poi dovesse concludere 

con un parere che contraddice 
l'orientamento governativo, 
c'è il rischio che non abbia al
cun seguito concreto. 

Lei, allora, cosa avrebbe fat
to? 

Ne avrei fatto a meno, tutto 
qui Guardi, c'è un quadro 
sempre più affollato di posizio
ni, ditesi 

Anche l'ex presidente della 
Corte coiUttulonale France
sco Sajaha notato una so
vrabbondanza di organi-
arai,., * 

E ha' ragione 'Stifot-legittimità, 
di Gladio devono pronunciarsi 
il Parlamento e II governo ' 

...Vediamo un alti»» puntar. B» 
Consiglio di gabinetto ha 
chiuso, rapidamente, U «ca-

" so Formica». Eppure tulle 
dichiarazioni critiche del 
ministro socialista avevano 
preso le distanze li capo del
lo Stato e il presidente del 
Consiglio. 

Si vedeche le spiegazioni date 
da Formica hanno convinto 
Andreotti, che è il responsabile 
dei comportamenti dei suoi 
ministri Avrà ritenuto che, in 
qualche modo. Formica si è 
•allineato* 

Ma lei è convinto di questo 
allineamento? 

Ormai si può procedere solo 
per ipotesi Troppi giudizi, 
troppe sortite 

Poi c'è Hata la decisione di 
rendere pubblici gli elenchi 
degli appartenenti a Gladio. 
Il Psdl dissente anche su 
questo punto? 

Voglio essere molto chiaro Io 
sono preoccupato per quei 
500 o 600 cittadini che mene-, 
vano di fare il loro dovere nelle 
file di Gladio e oggi vengono 
buttati in pasto a ogni genere 
di fanatismo Non vorrei essere 

nel loro panni E mi dicono 
che. in larga maggioranza, si 
tratta di brava gente, professio
nisti, impiegati Immaginarsi 
adesso, con questa pubblicità! 

Lei avrebbe tettato tutto co-
periodai segreto? 

Su quest'aspetto avrei costitui
to un comitato di saggi, non 
sulla legittimità di Gladio Mi 
sarci sentito più tranquillo Un 
comitato che vagliasse le posi
zioni di ciascuno 

Come avverine con I pubblici 
dipendenti aoapeUad di ap
partenere alla PZ? 

Più o meno Insomma, quii cit
tadini cominciano a tremare 
per il latto di essere cittadini I 
politici, alla fine, rispondono 
del loro operato Ma questi so
no indifesi, non è giusto In 
tondo vennero arruolati in no
me della devozione allo Stato 

Veniamo alla posizione del 
capo dello Stato. Dovrà rife
rire al comitato parlamenta
re perltervud. 

Non mi pare che sia un uomo 
che nasconde queltochesa Io 
lo dissi subito, dopo la richie
sta del giudice casson Parli 

Cossiga, a tempo e luogo 
Alcuni costituzionalisti han
no rilevato qualche eccesso 
nel «potere di esternazione» 
del presidente della Repub
blica. Come dire, adesso 
paria troppo...!» e di que
sto avviso? 

Potrei citare l'esempio, per i 
rapporti che avevo con lui, del 
presidente SaragaL Ecco un 
caso di •esternazione» assai li
mitata Però, indubbiamente, 
Cossiga è stato investito da at
tacchi espliciti Non gli possia
mo negare il diritto di difender
si Se sta zitto, la gente pensa 
che abbia delle responsabilità 

Lei pensa che il prossimo ti
tolare del Quirinale debba 
essere un laico? 

Lo auspico vivamente Ma, sia 
chiaro, come naturale succes
sione, alla fine di questo man
dato Mi auguro, infatti, che 
non ci sia alcun esito traumati
co La nostra Repubblica non 
lo sopporterebbe E poi non 
dimentichiamo che questo 
presidente è stato eletto da tut
ti al primo scrutinio Evitiamo 
giochi pericolosi per le istitu
zioni 

Bodrato a Forlani 
«Siamo sembrati 
difensori di misteri» 
••ROMA. Sull'affare Gla
dio* la De non ha una linea 
Ora è bene che la trovi Non 
solo le oscillazioni le ambi
guità, le «reazioni personali» 
di molti esponenti dello Scu-
docrociato non hanno giova
to ali immagine del partito e 
oggi devono lasciare il posto 
ad un «analisi politica della vi
cenda» E quanto sostiene 
Guido Bodrato in una lettera 
al segretario del partito Arnal
do Forlani sollecitando una 
riunione di Direzione È stata 
la conclusione del Consiglio 
di gabinetto a spingere il lea
der della sinistra de a prende
re pubblicamente posizione 
«Come ha sottolineato Martelli 
- scrive Bodrato a Forlani - "si 
è chiuso il caso Formica e si è 
aperto quello Gladio" Penso 
U renderai conto - prosegue -
del disonentamento provoca
to da questa vicenda e dalla 
sua gestione politica* 

Bodrato si dice favorevole 
alla nmozione del segreto di 
Stato («L'avevo suggerito già a 
metà novembre», ncorda), 
anche se avrebbe preferito un 
impegno più esplicito della 
De in questa direzione 
«Avremmo evitato - scrive in
fatti - di apparire come i di-
fenson di un mistero che è poi 
diventato un pesante sospetto 
contro la De» Ora, prosegue 
Bodrato, non è più rinviabile 
«un'analisi politica della vi
cenda* Per sconfessare due 
•schemi* dominanti, secondo 
i quali la democrazia italiana 
sarebbe stata salvata (o •ma
nipolata, sino al livello delle 
stragi») da «un esercito segre
to, costituito da tutte le cor-
rentt anticomuniste del pae
se» 

Cosinone sostiene Bodra
to Che vede il tentativo di «ri

scrivere la storia d"lla Repub
blica per delegittimare alla ra
dice la De» e per «aprire la 
strada alla seconda Repubbli
ca immaginandola funziona
le ali alternativa» L ex vicese
gretario della De conclude 
chiedendo di fare «in pnmo 
luogo chiarezza» ma anche di 
«assumere un iniziativa che 
non sia fatta solo di rumorose 
polemiche o di reazioni per
sonali» 

In nsposta a Bodrato scen
de in campo il Popolo difen
dendo I operato della De e le 
prese di posizione dei suoi , 
massimi dingenti «Non man
cheranno comunque - scrive 
il giornale de - altri appunta 
menti per ribadire la propria 
coerenza e le proprie posizio
ni attorno a queste vicende* 

Soddisfatto dell esito del 
Consiglio di gabinetto è Virgi
nio Rognoni II ministro della 
Difesa si dice convinto che «la 
costituzione della cosiddetta 
organizzazione Gladio non 
solo era legittima dal punto di 
vista istituzionale ma dovero
sa ed opportuna in relazione 
al quadro politico-strategico 
dell epoca» Rognoni concede 
tuttavia al Parlamento «il do
vere e il dmtto di procedere ad 
un esame definitivo delle va
ne questioni» E «il governo -
aggiunge - intende favonre 
questo esame» 

Le decisioni del Consiglio 
di gabinetto afferma Franco 
Bassanim sono «un primo im
portante passo nella direzio
ne della predisposizione degli 
strumenti necessari ali accer
tamento della venta» Ma non 
bastano II capogruppo della 
Sinistra indipendente torna 
infatti a chiedere I istituzione 
di una commissione d tnchie 
sta. 

Bobbio: «A presidente 
ha perso la calma 
deve tornare sopra le parti» 

••ROMA Un editoriale sulla 
Slampa di Torino, dal quale 
emergono due immagini di 
Cossiga. da una parte il Presi
dente che dimostrava «sottile 
senta gnmdkajiiibBrta di giu
dizio, sincerità di opinioni, 
semplicità del tratto, totale as
senza di vanita» e - contrappo
sto - un altro Cossiga, quello di 
oggi, «un uomo tormentato, 
agitato, corrucciato, esacerba
to che dà l'impressione di aver 
perso la calma ed II senso del
le proporzioni* Cosi Norberto 
Bobbio ha affrontato ieri le re-
cenu, ripetute •esternazioni» 
dei capo dello Stato 

Bobbio ricorda i passati rap
porti, «non frequenti, ma sem
pre molto cordiali ed ispirati 
a reciproca stima», con Cossi
ga, «persona colta, misurata, 
pacata, sensibile alle sfumatu
re tollerante delle idee altrui* 

Ma dopo I affare Gladio, or
ganizzazione delia quale - so
stiene Bobbio - «sappiamo ab
bastanza da dime tutto il male 
possibile», l'immagine del Pre
sidente «è cambiata* «Ha sfer
rato attacchi personali di inso
lita violenza*, ha usato in una 
sua dichiarazione «parole co
me "decido e dispongo", che 
non hanno cittadinanza in uno 
stato di diritto» ha nfiutato di 
testimoniare davanti al giudi
ce, creando però «un atmosfe-

Forlani al Pei: 
«Cercate solo 
di ricompattare 
le vostre fila» 
• • ROMA «Se per ncompat-
tare le fila le Botteghe Oscure 
pensano di trascinarci alle 
elezioni in un clima di nssa, 
non mi pare che sia questa 
una buona ragione per per
dere la calma e aprire varchi 
nella maggioranza» Lo dice 
il segretario della Oc Arnaldo 
Forlani, aggiungendo che «è 
bene che nessuno scambi 
per Umore i nostri propositi 
costruttivi» «Per quanto ci ri
guarda - conclude Forlani -
non essendo esperti in trame 
e avendo sempre difeso la 
democrazia dalle trame al
trui, siamo pronti ad ogni 
confronto» 

Contro il Pei toma a lan
ciarsi anche il direttore del 
Popolo Sandro Fontana, che 
accusa i comunisti di muo
versi «con una spregiudica
tezza che non ha precedenti» 
e di strumentalizzare l'affare 
Gladio -per superare evidenti 
difficoltà ai vertici del partito 
e per galvanizzare i militanti 
in una fase di crisi irreversibi
le» 

ra di sospensione intorno alle 
promesse dichiarazioni di 
fronte al Parlamento» Infine 
ha esaltato Gladio davantragli 
allievi ufficiali carabinieri, non
curante di quanu considerano 
quella strutturo clandestina «né 
necessaria né opportuna» 
•Dove la mischia è continua e 
senza esclusione di colpi -
conclude Bobbio con un aper
to invito al Presidente - e è più 
che mai bisogno che almeno 
una persona stia al di sopra. 
Purché lo voglia e lo possa» 

Giovanni Bianchi presiden
te nazionale delle Acli crede 
che I invito di Bobbio «sia de
stinato a far nflettere comuni 
cittadini e addetti ai lavori Del 
resto - aggiunge - la sua dia
gnosi dei due Cossiga suggeri
sce che accanto al Presidente 
seconda maniera possa pap
parne quello pnma manie
ra .ce n é bisogno nel mo
mento in cui da più parti si sol
ita nelle vele di una cultura da 
seconda Repubblica» «Quanto 
a Gladio - conclude Bianchi -
non posso dimenticare che 
mio padre fu partigiano cattoli
co E sono sicuro di interpreta
re quanti come lui difesero la 
libertà a viso aperto dicendo 
che proprio essi dovrebbero 
essere i meno felici nel sentirsi 
dire che quelle medesime li
bertà altn pensò poi di garanti
re con operazioni occulte» 

Del Turco: 
«Le decisioni 
del governo 
sdrammatizzano...» 
•Jan BARI «Mi pare che le deci
sioni che ha assunto il Consi
glio di gabinetto sull affare 
Gladio siano utili per sdram
matizzare ta situazione per
ché c'era un eccesso di dram
matizzazione* È I opinione di 
Ottaviano Del Turco che ten a 
Bari ha partecipato ad un'as
semblea sindacale L esplode
re di Gladio prosegue Del Tur
co, «rendeva difficile in fondo, 
parlare di qualunque altra co
sa lo invece credo che sia ora 
di cambiare I ordine del giorno 
dei problemi e mettere il Mez
zogiorno ai pnmi posti» La po
lemica Cossiga-Formica' Per il 
sindacalista socialista «1 inci
dente mi pare chiuso e non sa
rà certo un sindacalista a ria
prire un incidente dentro la 
maggioranza* Del Turco ha ri
cordato I impegno del sinda
cato contro il terrorismo e si è 
detto convinto che «il sindaca
to debba svolgere un grandis
simo ruolo anche nella batta
glia contro la malia e la crimi
nalità organizzata* 
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POLITICA INTERNA 

I misteri 
della Repubblica 

Il presidente scrive alla Procura della capitale 
che finora non ha aperto inchieste su Gladio 
L'Anm difende il giudice veneziano: 
«La sua richiesta era del tutto legittima» 

Cossiga: «Pronto a deporre» 
Offerta a Roma la testimonianza negata a Casson Felice Casson 

Cossiga ha clamorosamente cambiato idea: dira 
quello che sa su Gladio al magistrato. E dopo aver ri
sposto di no alla convocazione di Casson, ha scelto 
il suo interlocutore: il procuratore capo di Roma, 
Ugo Giudiceandrea. La sua testimonianza, stavolta, 
il capo dello Stato l'ha offerta spontaneamente. Co
si nella capitale l'inchiesta, dopo le furiose polémi
che dei giorni scorsi con Venezia, è stata avviata. 

ANTONIO CIPRIANI 

••ROMA Il presidente ha 
•cello II giudice da) quale farsi 
ascoltale. Dopo aver riflulalo 
l'invito a testlmoniaie che gli 
aveva rivolto ufficialmente il 
magistrato veneziano Felice 
Casson, il capo dello Sialo 
Cossiga ha offerto la sua •col
laborazione' alla Procura di 
Roma. E lo ha fallo scrivendo II 
4 dicembre una lettera al pro
curatore capo Ugo Giudicean

drea, dichiarandosi disponibi
le ad essere ascoltato come te
stimone nel) inchiesta su Gla
dio che la capitale, fino a Ieri, 
non aveva avviata 

Insomma tutte le polemiche 
sulla liceità della testimonian
za chiesta da Casson arrivale 
fino all'accusa mossa al giudi
ce veneziano di aver vilipeso il 
capo dello Stato, non avevano 
fondamento Resta il fatto che 

Mastelloni: «C'è una catena 
cjie lega Ga, Gladio e P2 » 
Grassini interrogato su Argo 

DAL NOSTRO INVIATO 
MICHRLI SARTORI 

••VENEZIA. Anche attorno 
a Gladio rispunta la P2. Parola 
del giudice Istruttore Cario 
Mastelloni- «Sta emergendo 
unacatena che parte da alcu
ni uomini della Cia, passa per 
gruppi pldubll ed arriva a Gla
dio". Emerge nella sua Inchie
sta, naturalmente, giunta ai 
gladiatori Indagando sul erot
to dell'aereo del Stó Argo 16. 
p sarebbero giudei nuovi atti, 
Ohe di questa «alena» paria-
4o. «procinto d'essere Inviali 
•HeCommlsstonesttagl. 
I Nel pacco «"documenti lnv 

partenza, diffìcilmente man
cheranno l verbali dell'Interro
gatorio del generale del cara
binieri Giulio Grassini, che 
Mastelloni ha ascoltato per 
cjuasl due ore Ieri pomeriggio. 
Grassini, formalmente, e stato 
convocalo perché nel novem
bre 1973, quando cadde Argo 
a Porto Marghera. comandava 
la Brigata carabinieri di Pado
va. Ricevette, dunque, tutti i 
rapporti sul caso e. presumi
bilmente, anche le indiscre
zioni. Ma si sarebbe parlato 
anche di P2. Della loggia II gè-
nenie dev'essere esperto Lui 
nega - «non sono mai stato 
Iscritto, mlatti mi hanno pro
sciolto» - ma nelle carte di 
OelU, ritenute vere dalla com-
mlsttone parlamentare d'In
chiesta, il suo fascicolo (il nu
mero 0515) è nutrito: tessere 
1.620, codice E-18/77. grado 
terzo, •maestro». 

Il generale, ormai in pen-

Labase 
dei gladiatori 
fu aperta 
con i soldi Cia 
• I ROMA. La base di Capo 
Marrargtu. nei pressi di Alghe
ro, in Sardegna, dove si adde
stravano I «gladiatori», venne 
aperta grazie ad un finanzia-
mento diretto dei servizi Usa, 
pari a chea 60 milioni di lire 
(del primi anni Cinquanta). 
La somma servi a costruire I 
primi tre manufatti delta base. 

È questo uno degli elementi 
che emergono dalla testimo
nianza • tuo tempo rilasciala 
al giudice Cario Mastelloni dal 
generale <wlMserctto Luigi 
TagilMiKmte.fji Officiale del 
Sitar e poi <U§fifr « addetto 
all'amml 
z i a La 

del servi-
ilanza di Ta-

gliamonte la parte della docu
mentazione che II giudice ve
neziano trasmise l'anno scor
so al Comitato parlamentare 
dLcontrolio sui servizi segreti 
Irrménto alla vicenda di •Argo 
16». l'aereo del Sid caduto 
(quasi certamente per un sa
botaggio) nel 1973. nel pressi 
di Marghera. TagjMamome 
avrebbe sapulo derfinanzia-
mento statunitense diretta
mente dal gen Ettore Musco, 
dall'ottobre 1952 al dicembre 
1955 capo del servizio segreto 

sione, e stato il primo capo 
del Sode, dal 13 gennaio 1978 
al maggio 1981. Fu nominato 
da. Aridreoul contemporanea
mente al capo del Sismi, Giu
seppe Santovito, tessera P2 
1.630, dieci numeri più in la. 
Due mesi dopo, le Br rapivano 
Moro Ed il sequestro venne 
gestito, con l'«eflicienza» or
mai nota, dall'accoppiata 
Grasslnl-Santovuo, cui sì ag
giunse il capo del Cesi»,: Wal
ter Pelosi anche lui nelle liste 
P2 M- - . -

Are wa, prima, il s»nf5r*ae -
allora comandava la Legione 
di Bolzano - era stato margi
nalmente coinvolto nellfn-
chiesta sugli attentali del 1971 
a Trento, commessi da •Infor
matori» di carabinieri e finan
za. I due corpi si accusavano a 
vicenda per le bombe. Fini 
con una assoluzione genera
le, indorata da qualche parola 
di fuoco del giudici contro la 
•inaffldabllllà» dei vertici delle 
forze dell'ordine. Grassini co-
munue non era imputalo Lo 
è invece - «concorso In favo
reggiamento» - nel processo 
in corso a Venezia sulle armi 
cedute dall'Olp alle Br Fu rin
viato a giudizio dallo stesso 
Mastelloni, ma l'altro giorno II 
pm. nella requisitoria, ha 
chiesto l'assoluzione. Che 
avrà potuto dire, su Gladio, il 
generale? «Non la conoscevo 
Anzi, mi sono sbagliato, vole
vo dire che non voglio dirvi 
niente», ha pasticciato davanti 
al giornalisti 

Libertini 
«Il Quirinale? 
Una tribuna 
politica» 
t*a ROMA. «Devo dire che 
non mi sento più garantito, nel 
suo ruolo istituzionale, dal 
Quirinale, divenuto una tribu
na politica. Se un presidente 
della Repubblica nella nostra 
Costituzione vuole «rendere 
nell'agone politico è suo diritto 
farlo, ma allora deve dismette
re la sua veste istituzionale» Lo 
ha dello Ieri II vicepresidente 
del senatori comunisti Lucio 
Libertini commentando la vi
cenda del presunto «complot
to» del quale Diego Novelli 
avrebbe «preavvertilo. Il segre
tario liberale Altissimo. <Mi pa
re ridicola ha dello Libertini -
l'idea che Diego Novelli abbia 
potuto parlare con qualcuno 
di un compiono contro Cossi
ga. Sono da anni umico di No
velli e l'ho frequentalo assai 
spesso negli ultimi mesi, e ciò 
di cui abbiamo parlato sono le 
voci sempre più frequenti al
l'interno della maggioranza e 
nella stessa De, volle ad una 
critica al presidente Cossiga e 
a preparare colpi di scena po
litici». Libertini si chiede per
chè si sia montata in modo 
•cosi vistoso la questione del 
presunto complotto, addebi
tandolo alla sinistra e ai comu
nisti» 

Cossiga ha evitato di depone 
dinanzi a Casson, un magistra
to «sessantottino» (cosi Ina 
definito il capo dello Stato) 
davvero tenace nella ricerca 
della verità «È prevenuto con
tro di me», aveva dichiarato il 
presidente evidenziando co
me il giudice veneziano lo 
avesse attaccato in una serie di 
articoli giornalistici Più affida
bile il capo dell'ufficio roma
no, Ugo Giudiceandrea che la 
mattina del 4 dicembre ha vi
sto arrivare sul suo tavolo la 
lettera del Quirinale nella qua
le Cossiga diceva di voler dire 
quanto in sua conoscenza sul
la struttura nazionale delle 
"Slaybchlndnets" 

La cosa sconcertante è che, 
a questo punto la magistratura 
romana ha dovuto porre fine al 
balletto delle polemiche con 
Venezia e aprire formalmente 
un fascicolo processuale Altri

menti In che processo sarebbe 
stato ascoltato Cossiga7 Passa 
in secondo piano, dunque, il 
braccio di 'erro Ira Roma e Ve
nezia sull Inchiesta. L ultimo 
episodio nsale •> ien mattina. 
Dopo aver diffuso un comuni
cato alla stampa, sottolinean
do come mancassero notizie 
di reato neila documentazione 
arrivala da Venezia, il procura
tore Giudiceandrea ha spedito 
un fax al collega veneziano 
Bruno Slclari, chiedendo altri 
atti istruttori e spiegazioni sul 
documento dei Sitar datato 
1959. il lem pò di ricevere il fax, 
e la replica è stala immediata-
mente piccata. «Non voglio es
sere polemico ma e una que
stione di lana caprina. - ha di
chiarato il sostituto procurato
re veneziano Gabriele Ferrari -
Rilevo soltanto che con il nuo
vo codice di procedura penale 
non c'è alcuna norma che pre
veda di precisare ipotesi di rea

to nella trasmissione di atti» 
D'accordo con il suo sostituto 
il procuratore Siclan «Anche 1 
fascicoli sulle notizie non co
stituenti notizie di reato posso
no diventare oggetto-di indagi
ne. A Roma potranno decidere 
se procedere o archiviare Gla
dio» 

Certo è che a Roma questa 
inchiesta, sospirata e temuta, 
rappresenta un problema dav
vero spinoso. L'unica preoccu
pazione di Giudiceandrea, nei 
giorni scorsi, è stata quella di 
non passare per «insabbiato-
re» Una preoccupazione che 
I ha portato anche a scrivere 
una lunga lettera, propno sul-
I «affare Gladio», a Cossiga e al 
ministro Vassalli Una lettera-
esposto contro Casson, ma 
che prendeva spunto da una 
interrogazione del Pei sul fatto 
che la Procura romana aveva 
insabbiato, negli anni scorsi, le 

inchieste più rilevanti «Noi 
non insabbiamo», aveva scritto 
il procuratore capo Ma oggi si 
trova in una situazione davve
ro imbarazzante: quella di es
sere considerato un magistrato 
di fiducia da parte del Quirina
le. 

E il giudice Casson? Saputa 
la notizia della lettera del capo 
dello Stalo a Giudiceandrea, 
ha preferito, come risposta più 
esplicita, il silenzio Chi ha par
lato, per difendere il magistra
to veneziano, è invece il comi
tato direttivo dell'Associazione 
nazionale magistrali «Connfc-
rimento alle Indagini in corso 

I giudice Casson e alle 
vicende che ne sono derivale, 
svolle dal giudice C 

senza entrare nel merito degli 
accertamenti giudiziari In cor
so, constata che l'azione dei 
magistrati che hanno ricercato 
la verità sui reati gravissimi di 
strage che hanno segnato tra
gicamente la storia recente del 

nostro paese, è stata troppo 
spesso intralciata e ostacolata 
da depistaggi posti in essere da 
settori delle istituzioni dello 
Stalo e da incomprensibili pro
lungate opposizioni di segreti 
di Stalo» Il direttivo dell'Anni, 
ha inoltre dedicato un elo
quente passaggio alla richiesta 
di Casson di ascoltare come te
stimone Cossiga «L'accusa di 
sconfinamento istituzionale 
addebitata ad un atto del giu
dice Casson appare strumen
tale ed incomprensibile poi
ché il vigente codice di proce
dura penale espressamente 
consente l'audizione come te
ste del presidente della Repub
blica e d'altronde ciò era con
sentito anche nella vigenza del 
vecchio codice secondo la più 
diffusa Interpretazione del det
tato della costituzione, tanto 
che vi è stato un precedente 
nella presidenza Pettini». 

Il comitato servizi avverte il presidente 
«Non accetteremo un soliloquio... » 
La conferma del Quirinale che Cossiga sarà ascolta
to la prossima settimana su Gladio dal Comitato 
parlamentare per I servizi non ha diradato l'atmo
sfera un po' insana che circonda l'imminente audi
zione del capo dello Stato. Unanime il Comitato: 
•Non potrà essere un soliloquio». «Questo ci costrin
gerebbe ad un gesto di rottura», aggiunge il sen. 
Onorato. Tortoreìla polemizza con Andreotti. 

oionoio BRASCA POUMÀ 

• I ROMA. Sulla «puntigliosa» mattinala («Il tempo dlìeggere 
nota del Quirinale filtrano a se- ' l e carte») all'on. Segni, che 
ra ire aggettivi dalla sala Irreur drètledeilCUrMlaM. -»"# 
lavora «Comitato parlarne*!*^ $ l t t s e » f l o ^ . 4 U » » 
re di controllo sui servizi segre- meno diplomatico «preoccu

pante». CI si rilerisce al passo 
detta nota in cvLsJ.fa lina riser
va sulla moduliti <H svolgimen
to dell'audizione, che ne da' 
svolgersi «nelle forme e nei 
modi conformi afta posizione 
costituzionale del capo dello 
Stalo». Onorato avverte, e in
sieme rivela. «Tutto II Comita
to, ed Insisto tul carattere una
nime della posizione, « dell'o
pinione che non aia accettabi
le un soliloquio. L'audizione • 
qualunque audizione-consiste 
In un dialogo, e a tale prassi 

ti che conduce una delle inda
gini su Gladio, e cui In questo 
quadro è demandalo il compi
to di ascollare II capo dello 
Slato nella sua duplice qualità 
di ex sottosegretario alla Dife
sa (quendo ebbe «Il privilegio» 
di richiamare in servizio un pu-

5no di gladiatori, e di ex presi-
enti del Consiglio). I Ire ag

gettivi li snocciola al giornalisti 
Pier Luigi Onorato, senatore 
della Sinistra Indipendente. Ma 
ci vuol poco a capire che non 
parla solo a titolo personale. II. 
primo è •rassicurante»' si pren
de atto che i tempi dell audi
zione del presidente della Re
pubblica sono considerati ine
vitabilmente stretti, e che quin
di è già possibile dare per 
scontato che tra mercoledì e 
giovedì della prossima letuma-
na gli otto componenti II Comi
tato si incontreranno con Cos
siga, al Quirinale Lo stesso 
presidente della Repubblica lo 
aveva del resto confermato in 

FUMQ Martini 

non intendiamo venir meno», 
E se questa prassi (osse conte
stata, o al limile rifiutala? «Ad 
un gesto di ro-tura istituzionale, 
bisognerebbe replicare con un 
gesto ugualmente di rottura» 

«Sconcertante» è il terzo ag
gettivo, e chiosa un altro pae
saggio della noia, quello in cui 
il capo dello Stalo che aveva 
detto no al giudice di Venezia, 
dice si ad un eventuale testi
monianza davanti al giudice di 

Roma. «Lascio a voi -dice Ono
rato ai giornalisti- Il giudizio su 
Quest'uso selettivo dell'obbligo 

i render testimonianza». E an
che il sen Ferdinando Imposi-
malo, ex giudice, si dice assai 
perplesso- «E' un fatto che de
ve preoccupare quanti hanno 
a cuore II buon funzionamento 
delta giustizia». 

Inutile a questo punto ciur
lar nel manico le tensioni che 
si sono accumulale,per la len
tezza con cui si e giunti alla 
conferma dell'audizione ri
schiano di sommarsi a quelle 
provocale dalla perdurante in
certezza sulle modalità del

l'audizione e in pochi casi co
me questo la forma è sostanza, 
eccome Tanto più che il tra
mite (defatigante) tra Quirina
le e Comitato è stalo Giulio An
dreotti ti cui atteggiamento 
gravemente contraddittorio ha 
certamente avuto un peso nel 
creare queste tensioni. E* tor
nato a nlevario Ieri 11 vice-pre
sidente del Comitato, Aldo 
Tortoreìla (che dall'inizio non 
ha lesinato richiami alla essen
ziale esigenza che non venga 
stravolta la natura stessa di 
un'eudlzlene parlamentare), « 
che. ha otate«ta]p,*Kveren>en-^ 

i>p^te^deXfertrt9l^^'* 
ne che tocca al Parlamento 
esprimersi su Gladio salvo poi 
ad esprimere un giudizio di as
soluta legittimità dell'Opera
zione «In questo modo An
dreotti ha cercato di vincolare 
il parere della propria maggio
ranza», ha osservato Tortoreì
la: •Noi invece esortiamo la 
maggioranza ad esprimere un 
parere Ubero e obiettivo sulla 
base della valutazione dei fat
ti», e, «in base a quel che ab
biamo conosciuto», i commis
sari dell'opposizione di sinistra 
ritengono che «Gladio è del 
tutto illegittima, e lo documen
teremo» 

Inevitabile che, in questo cli
ma, anche per le audizioni di 
ieri l'interesse si sia appanna
to. Ammalato l'ex presidente 
del Consiglio Ermi» Colombo, 
e dei lutto ignaro il boss della 
De abruzzese Remo Gaspari 
(come Fanfani. di cui fu mini
stro della Difesa, non fu infor
malo di nulla), sono stati a 
lungo interrogati l'attuale capo 

del Sismi amm Fulvio Martini 
e il suo predecessore gen Ni
netta Lugaresl Martini aveva 
introdotto l'uso dell'informati
va ai capi di governo (ma ne 
tacque a Fanfani); Lugaresl 
prese il posto del piduista Sa-
tovilo che non gli passo le con
segne, con il risultalo che il ca-
pò del servizio ripulito non po
tè dire di Gladio al presidente 
del Consiglio Spadolini. 

«Altissimo? 
Legge troppi gialli» 
dice Novelli 

VITTORIO RAGONE 

• • ROMA E arduo convince
re Diego Novelli a tornare per 
un chiarimento definitivo sul 
tormentone de! -complotto» 
contro Cossiga Lex sindaco 
di Tonno è visibilmente infasti
dito «Tanto rumore per nulla» 
commenta 

Novelli, come è naia questa 
storta del complotto autun
nale contro il Presidente, 
che secondo Altissimo tu 
avresti «previsto» già a fine 
luglio? 

Tanto per cominciare Io stes
so Altissimo ha precisato di 
non aver astutamente paria 
lo di complotti D altra parte 
non mi riesce semplice capire 
come sia stato montato ti caso 
Quando lunedi scono mi han
no avvisato che a Montecitono 
circolava questa strana voce e 
che si cercava di coinvolgermi 
dissi e lo npeto non può esse
re una cosa sena 

Come ti aei spiegato questa 
accusa sorprendente. Novel
li che (a II cospiratore? 

Dappnma credevo che si allu
desse a una sene di conversa
zioni avvenute nel Transatlan
tico a fine luglio, durante la di
scussione sulla legge Mamml 
La presenza dei parlamentari 
era obbligatoria In quei giorni 
insieme a Guido Quaranta il 
giornalista dell'Espresso», un 
vecchio collega ed amico ave
vamo un pò Ironizzato sullo 
scioglimento anticipalo delle 
Camere che molti paventava
no La situazione era oggettiva
mente precaria te dimissioni 
dei mtnistn della sinistra de, 
Craxi che minacciava di far ca
dere il governo e da tempo, 
per di più si sussurrava l'ipote
si che il Caf I asse Graxi-An-
dreotti-Forlanl volesse chiede
re a Cossiga dimissioni antici
pate, per avere disponibile tut
to lo scacchiere delle nomine 

Cere davvero aria di mana-
t/ref dunque? 

Eccome. Tanto che lo stesso 
Cossiga volle precisare che 
avrebbe lasciato il Quirinale 
solo alla scadenza del manda
to E a metà marzo, su Avveni
menti, io stesso avevo scritto, 
sotto il titolo «Repubblica pre
sidenziale Craxi. come voleva -

si dimostrare», le seguenti pa
role «Ora Craxi si è fatto dise
gnare dal grande sarto delle 
istituzioni il dottor sottile Giu
liano Amato un modello di re
pubblica a sua immagine e so
miglianza Il 1992 è vicino 
(sempre che addirittura non 
succeda qualcosa prima)» 

Il tuo primo pensiero è stato 
che Altissimo i l riferisse • 
queste vod... 

Si Dopodiché, quando mi è 
stato precisato il giorno dopo 
che Altissimo si riferiva invece 
a un colloquio personale con 
me. ho fatto mente locale E ho 
ricostruito cosi in una di que
lle "code" del passeggio nel 
Transatlantico - e era Quaran
ta c'erano altri deputati, come 
Monella e Balzanti - incocciai 
in un crocchio Altissimo lo so
stenni ancora una volta la lesi 
che e era, da parte del Caf, in
teresse a sbaraccare anche la 
presidenza della Repubblica 
Altissimo, altrettanto seria
mente, disse «Diego ti sbagli, 
qui non siamo al tempo di 
Leone quando nella De e nel
la maggioranza e erano sma
gliature Oggi quello che tu 
chiami il Caf ha interesse a 
mantenere in piedi Cossiga, a 
costo di imbalsamarlo» 

Ma U segretario del FU dice 
che quel giorno d fu tu> se
guilo, nel «Morente «la 
Campana». 

No, no ma che seguilo ..Altis
simo propose a me e a Qua
ranta una «rimpatriata fra ton-
ncsi- E Fissammo un appunta
mento a colazione per il giove
dì successivo, il 2 agosto Qua
ranta venne con la moglie. 
Non parlammo affatto del Qui-
nnale A tavola eravamo in 
quattro, ci vuole poco a con
trollare quale è la verità 

Perchè Attissimo avrebbe 
avvertilo l'esigenza di «rife
rire» le converuzioni a Cos
siga con «u tono aliarmbti-
co? 

Ah, davvero non ho idea In 
questi giorni sono corse mille 
interpretazioni, le più strambe 
E io. francamente, ho di me
glio da fare che inseguire i pet
tegolezzi Forse Altissimo leg
ge troppi libn gialli e io invece 
non ho tempo per farlo 

Una nota fu inviata a Truman 
«Così salveremo il Papa» 

OIANNI CIPRIANI 

••ROMA «Esiste l'effettiva 
possibilità che il Vaticano ven
ga occupato dalle truppe co
muniste quindi dobbiamo stu
diare il modo per Invitare il Pa
pa a venire in esilio negli Stati 
Uniti* Questo il testo di un 
•memorandum» preparato II 
18 gennaio 1951 per II presi
dente Truman Solo adesso il 
documento custodito nei «Na
tional archives» di Washington, 
•declassiflcato» da pochi mesi, 
consente di capire che quell'I
potesi lu realmente presa In 
considerazione dagli america
ni Tanto che il segretario di : 
Stalo Dean Acheson, prepara 
addirittura un «memorandum» 
per il presidente Truman 

Naturalmente anche consi
derando Il periodo in cui fu 
preparata la nota, 18 gennaio 
1951, e dllficile stabilire se gli 
americani temessero realmen
te un invasione delle truppe 
sovietiche e un'occupazione 
del Vaticano, oppure se I ipo
tesi fosse utilizzata strumental
mente per condizionare la po
litica dei governi italiani 

Il memorandum per il presi
dente preparato da Dean 
Acheson (I uomo che impose 
nel 1949 la scissione sindaca

le), si basa sulla «consulenza» 
di Norman L Stamps, assisten
te professore di Scienze politi
che alla Rutgers University 
•Stamps - si dice nella nota In
viata a Truman - ha scritto sug
gerendovi che In vista di quello 
che egli definisce I effettiva 
possibilità che il Vaticano ven
ga occupato dalle truppe co
muniste, deve essere presa In 
seria considerazione fa possi
bilità di Invitar!" il Papa a venire 
negli Stati Uniti come un uo
mo di governo In esilio» «Non 
e è un pericolo Immediato di 
occupazione comunista del 
Vaticano - prosegue la nota -
fino a quando il pericolo non 
sarà imminente, sarebbe pre
maturo Invitare il Papa a la
sciare la Sacra Diocesi Tutta
via se gli avvenimenti dovesse
ro prendere una piega tale da 
mettere in pencolo la Santa 
Sede, Il nostro governo do
vrebbe accertarsi in forma pri
vata circa la volontà del Papa 
prima di estendergli un invito a 
venire in questo Paese. Egli po
trebbe infatti preterire I asilo di 
un altro paese occidentale La 
sua presenza qui probabil
mente susciterebbe le rimo
stranze del protestanti, specie 

perche non sarebbe possibile, 
come suggerisce il professor 
Stamps, trattarlo 'come altri 
governanti in esilio'» 

•Suggerisco - conclude il 
Segretario di Stalo - che la let
tera del professor Stamps ven
ga presa in considerazione da 
un membro del Suo staff con il 
Suo avallo ed allego una bozza 
con suggenmenti su come 
comportarsi» 

ti «memorandum» * datato 
gennaio ISSI Dicci mesi più 
tardi, ad ottobre il generale 
Musco, come è scrìtto nella re
lazione inviata da Andreotti in 
commissione Stragi, preparò 
una nota per il capo di Stato 
Maggiore per sostenere l'esi
genza di costruire una «rete 
clandestina», anche perché gli 
americani, disse il capo del Si
tar, avevano già organizzato «a 
nostra insaputa», una struttura 
simile nell Italia settentrionale 
Insomma l'emergenza Vatica
no» e lo studio di una eventua
le «esflllrazlone» del Papa, av
vennero In un periodo in cui 
gli Stati UniU disponevano, 
senza controlli da parte del go
verno Italiano, di organizzazio
ni e strutture, tra cui propno la 
Gladio, nella sua versione «em
brionale». 

Sulla preoccupazione ame

ricana di allontanale in tutti l 
modi lo «spettro» comunista ed 
impedire un'avanzata delle si
nistre, c'è un'ampia letteratu
ra Nell'ultima seduta della 
commissione Stragi, il radicale 
Roberto Cicciomessere ha^an-
che letto il testo di un tele
gramma di «Interferenza» Invia
to ne) 1958 dall'ambasciatore 
a Roma, Clare Luce, al segreta
rio di Stato «Sappiamo, da al
cune voci, che il presidente 
Gronchi sta tentando di rimuo
vere il generale Manclnelli da 
capo di Stato Maggiore Manci-
nelll è amichevole, collabora 
con noi, è affidabile durante 
la visita del ministro della Dife
sa Taviani a Washington, ricor
dategli l'importanza che noi 
attribuiamo alla prosecuzione 
dei rapporti con Manclnelll» E 
sui «misteri atlantici», ieri il se
natore comunista Francesco 
Macia ha inviato una lettera al 
presidente della commissione 
Stragi, Gualtieri per chiedere 
I acquisizione di una serie di 
documenti Tra questi i proto
colli segreti Nato «essenziali ai 
nostri lavori alta luce dell'audi
zione del senatore Taviani», 
I elenco dei 'gladiatori» e gli at
ti completi relativi ai tentato 
golpe De Lorenzo sui quali è 
stato tolto il segreto di Slato. 
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POLITICA INTERNA 

!f 

" Intervista a Francesco Rutelli «Ora dobbiamo concorrere 
sulla unificazione - a cambiare la politica 

, tra Sole che ride e Arcobaleno Altrimenti saremo marginali» 
«Si apre la fase di maturità» I rapporti coni movimenti 

Rutelli: «Non basta più 
essere solo verdi» 

Francesco Rutelli, segretario dei Verdi arcobaleno 

<ì'Nòn,basta essere verdi della politica, dobbiamo 
concorrere al cambiamento della politica nel nostro 
paese, pena la marginaiizzazione». Francesco Ru-
(«Sflj, esponente degli Arcobaleno, parla del progetto 
di unificazione con il Sole che nde che sarà ratifica
l o dall'assemblea che si apre oggi a Castrocaro. I ti-
(rtpri di un «effetto Germania», i rapporti con i movi-
mgntt ecologisti e con i partiti. 

ROSANNA LAMPUQNANI 

• •ROMA. «Quella che si 
apre oggi a Castrocaro è 
un'assemblea importante per
ché, da essa dovrà nascere 
una forza che concorra al 
cambiamento politico» Fran
cesco Rutelli si presenta alla 
•convention di rifondazione» 
puntando il dito contro i rischi 
<fr" «margmalizzazione» dei 
verdi 

Unità e rìfondazlone sono 
Je parale chiave per leggere 
fa vostra assemblea. Cosa 
atfnljBcaiM)? 

L'unjt&è necessaria, ma non e 
sufficiente, perche oggi ci si 
chiedo- una diversa qualità 
dell'impegno politico Cer
cheremo comunque di realiz
zarla nel miglior*1 dei modi La 
nfcwtdazione prevede alcune 
condizioni, con nuove regole 
statutarie per esempio si su-
pettt-la somma delle liste con 
una nunione annuale, sarà 
costituito un consiglio federa-
te;.saranno superate le.lisle e 
U vecchio meccanismo eletto-
ralistico che hanno consentilo 
il proliferare di realtà troppo 
scollegate ira loro Nascerà, 

dunque una federazione su 
base regionale, che opererà 
per Interdipendenze 

Strumento e regole. E la so
stanza di questa nuova pro
posta politica? 

Abbiamo senno un documen
to di quaranta cartelle, che £ 
sialo ampiamente discusso E 
difficile spiegarne in poche 
battute il contenuto, ma. in 
estrema sintesi, si può dire 
che la nostra 6 una proposta 
di politica ecologica e di eco
logia della politica Non basta 
essere verdi della politica, 
dobbiamo concorrere al cam
biamento della politica nel 
nostro paese, pena la maral-
nalizzazione. Ciò non signifi
ca per noi essere onnicom
prensivi, ma scegliere un filo, 
che non può che essere l'am
biente, con cui dipanare le 
nostre proposte per far risalta
re le contraddizioni E giusto 
l'approccio parziale, ma con
temporaneamente e indi
spensabile portare avanti un 
discorso trasvenale, senza es
sere però indifferenti alla poli
tica globale delle diverse forze 
politiche 

Questa mdtflertnza e uria 
delie cote che vi è «tata pia 
aspramente rttupruyerits) 
In questi anni. 

Con la De posso confrontarmi 
su alcuni temi, per esempio 
sulla manipolazione genetica 
Ma certamente non dimentico 
le responsabilità di questo 
partilo per 40 anni Ininterrot
tamente al potere nel,nostro 
Paese Detto ciò voglio sottoli
neare che non c'è grande te
ma che non debba trovare 
una risposta o una qualifica-
zione senza una chiave di let
tura ecologica Questa funzio
ne possono svolgerla solo i 
verdi. 

Nella conferenza stampa di 
presentazione della vostra 
prossima assemblea, «vele 
rivendicato un'ottica djigo
verno per le vostre propo
ste. In che senso? Non è for
se In contraddizione con 
l'anima movimentista che 
ha sempre costituito la vo
stra forza? 

Sono d'accordo con l'affer
mazione falla in conferenza 
stampa Perchè da una fase di 
"rivelazione'' gli ambientalisti 
devono passare ad un'altra di 
maturità Si è forza di governo 
anche se si sta all'opposizio
ne Proprio su queste questió
ni si « rivelato il limite del ver
di tedeschi Sono siali un con
tenitore di alternativa mollo 
forte, di vera alterità sociale, 
ma hanno mancato l'autobus 
della storia contestando l'Uni-
f icazione delle due Germanie 
Secondo me l'approccio giu

sto l'hanno avuto gli ecologisti 
dell'Est quando hanno detto 
aJcoUegh^deirC^est./iotstja-
m,o male e per questo voglia» 
mo la vostra tecnologia e la 
vostra crìtica alla tecnologia 
Quelli dell Ovest, invece, si so
no arroccati nel dire no a que
sto modello di sviluppo e ba
sta, Insomma, in Germania è 
mancata in questa fase una 
forza capace di proporre 
un'altema'iva Non si può re
stare ai margini, in Germania 
come-in Italia, 

la sconfitta del Verdi tede
schi avrà conseguenze sul 
vostro movimento? 

Direi che nella loro sconfitta 
prevalgono gli aspetti tede
schi Ma è vero anche che so
no stati gli Iniziatori del trend 
positivo Cei verdi europei. 
Questo si &• interrotto in Ger
mania e inevitabilmente il 
problema si porrà anche in 
Italia Noi f-wsc siamo più ma
turi, abbiamo maggiore capa
cità politica Tuttavia e è un 
segnale d allarme che dob- , 
blamo utilizzare per evitare 
errori Loro stanno perso pro
babilmente perchè hanno ri
nunciato a giocare d'attacco 
sulle aeree degli altri partiti, 
mentre questi si Ungevano di-
verde. > 

I inlnltwt etettorall dt qoe-
Me uttirM settimane non so
no stati positivi peM verdi 
Italiani Spesi» hanno dato 

-voti «Da r«e di Leoluca Or
lando. Sotto dati che ai pos-
sono generalizzare? 

I .verdi hanno- alcuni concor

renti il Pei rifondato, la Rete di 
Orlando, che secondo me è 
una cosa confusa senza alcu
na utilità Come dimostra la vi
cenda di Palermo, Orlando 
non toglie voti alla De, e non 
sono nemmeno sicuro che lui 
non tomi nel partito d'origine 
Infine, terzo concorrente, le 
Leghe Ecco, lo penso che 
possiamo svolgere una legitti
ma competizione con queste 
forze L'unità e la nfondazio-
ne possono essere un ottimo 
antidoto 

Due sono le accuse che vi 
vengono mosse: che avete 
fallo troppa politica di "pa
lazzo" e poche battaglie 
ambientaliste. 

Sulla prima non sono d'accor
do Anzi Noi forse avremmo 
potuto essere più incisivi nella 
vita istituzionale Per la secon
da questione, sollevata dalle 
associazioni, non nego che 
e è sempre stato un rapporto 
conflittuale tra i verdi della so
cietà e i verdi della politica I 
verdi della politica non sono 

1 l'unico referente per 1 verdi 
della società Sta a nollavora-
rc per esserlo. Ma è comun
que salutare un rapporto con
flittuale lo non credo al colla
teralismo. 

Infine. Capanna d airi a 
Castrocaro? Entrerà nella 
federazione? 

Non voglio polemizzare sul 
terreno di chi, sin dall'Inizio, 
ha dato un contributo solo di 
natura scissionista Non ho 
preclusioni verso nessuno, ma 
giudizi politici si. 

La «convention» di Castrocaro 

Comincia oggi l'assemblea 
dell'unificazione 
Durerà fino a domenica 
•al ROMA. Comincia questa 
mattina a Castrocaro Terme 
l'assemblea di fondazione 
dei verdi italiani Dopo due 
anni di dialogo e di scontri, a 
fast alterne il «Sole che ride» 
e gli «Arcobaleno» si avviano 
a definire ruolo, impegni e 
Iniziative di un nuovo sogget
to verde, che dovrebbe esse
re caratterizzato da «maggio
re impegno civile e sociale» 
oltre che ambientalista L'as
semblea di fondazione (e 
convenzione programmati
ca) durerà fino a domenica 
prossima È prevista (orga
nizzazione di cinque gruppi 
di lavoro su «risorse energeti
che e crisi del Golfo», «immi
grazione e razzismo», «politi
ca, ambiente e criminalità», 
•riforme istituzionali ed elet
torali*, «campagne su caccia, 
pesticidi, trasporti, parchi, ac
qua, chimica e rifiuti» Al di
battito politico generale sul 
nuovo soggetto verde, segui
ranno le votazioni su alcune 
modifiche statutarie e sulle 
mozioni. 

Uniti, gli ecologisti del «So
le che ride» e gli «Arcobaleno» 

occupano In Parlamento 21 
seggi, 17 alla Camera e 4 al 
Senato I deputati del «Sole 
che nde» sono 12 (Cima, Fi
lippini, Scada Mattioli, Dona
ti Andrew, Lanzinger, Salvol-
di, Cecchetto Coco, Ceruti, 
Procacci e Bassi Montanari), 
i deputati «arcobaleno» sono 
cinque (Russo, Ronchi e Ta
nnino, ex demoprotetari, non
ché Andream e Capanna, ex 
«arcobaleno», denominatisi 
semplicemente «i verdi») I 
senatori del «Sole che nde> 
sono Marco Boato e Piergior
gio Sirtori (fanno parte del 
gruppo misto), quelli «arco
baleno» sono Franco Corteo-
ne e Guido Pollice A Stra
sburgo gli eurodeputati sono 
cinque, tre del «Sole» (Faiqui, 
Amendola e Langer) e due 
«Arcobaleno» (Bellini e 
Aglietta, quest'ultima presi
dente del gruppo verde al 
parlamento europeo). Negli 
enti locali, il «Sole che ride» 
può contare, tra consiglieri 
regionali, provinciali e comu
nali, su circa 280 eletti, men
tre Il numero degli ammini
stratori «Arcobaleno» è di 90 

Riunione della sinistra De 

pVò̂ LJamo un rimpasto 
degli incarichi " 
non un semplice rientro» 
••ROMA. La sinistra de 
Chiede un «rimpasto» degli 
Incarichi nel partito e non un 
automatico rientro dei suoi 
esponenti negli organismi 
esecutivi dello scudocrocla-
p Non vuole una vicesegre-
seria unica, è favorevole ad 
Una conferenza nazionale a 
febbraio, mantenendo (ermo 
(appuntamento del congres-
sì» a maggio 
j Sono le indicazioni emer
se ieri dalla pnma nunione 
della sinistra de dopo il Con
siglio nazionale conclusosi 
con il ritorno di Ciriaco De 
(Ulta alla presidenza del par
tilo Al termine dell incontro, 
di quale non ha partecipato 
Mino Martinazzoli. Angelo 
Sanza ha precisato che la se
greteria della De ha incarica
lo il capogruppo dei deputati 
Antonio «Qava.. il presidente 
dei senato» Nicola Mancino 
• il vicesegretario Silvio Lega 
di propormiuna nuova suddi

visione delle cariche tra le 
componenti del partito 

«Esamineremo queste pro
poste - ha aggiunto Sanza -
prima della Direzione nazio
nale e poi decideremo anche 
sui nomi» Sull'ipotesi di una 
vicesegretena unica Leopol
do Elia ha detto «Questa ipo
tesi non mi consta» Giusep
pe Gargani ha precisato che 
il candidato della sinistra alla 
vicesegreterìa verrà indicato 
nella nunione di Direzione 
che si svolgerà la prossima 
settimana Franco popola 

'ha escluso che Io svolgimen
to-delia conferenza naziona
le a febbraio possa far slittare 
il congresso «Anche se poi-
ha aggiunto -c'è sempre il n-
schio di elezioni anticipate 
Alla nostra riunione non ab
biamo discusso di nomi 
Chiediamo dei movimenti, 
non un rientro nelle cariche 
del partito». 

mmmmm——"—""" Da P^ermo e,Bari repliche secche al dirigente della terza mozione 

Polemica ne! Pca^uLtesseiamento 
Falena: «Bassolino solleva polveroni» 
La denuncia di Bassolino sul presunto tessera
mento "gonfiato" nel Pei ha suscitalo repliche. «In 
Sicilia gli iscritti aumentano da tre anni, ma Bas
solino allora non si interessava alla questione», ha 
detto Folena* Giancarlo Aresta insiste nella critica 
sulla forte crescita di iscritti ad Andrìa in sezioni-a 
varia maggioranza. Incrementi notevoli anche nel 
napoletano. 

FABIO LÙPPINO 

• 1 ROMA La denuncia di 
Bassolino su un presunto «gon
fiamento» dei tesserai Pei in 
alcune regioni ha sòwafò ieri 
una serie di repliche Tulli 
smentiscono categoricamente 
•aumenti artificiali in funzione 
dei voti congressuali» «in Sici
lia il tesseramento e il recluta
mento, in controtendenza ri
spetto al Paese, sono in au
mento da tre anni, e non certo 
per ragioni "correnUzie" - ha 
detto Pietro Folena - . Ma Bas
solino allora non si interessava 
della questione e «ora; per ra

gioni strumentane Interne lan
cia una denuncia non argo
mentala e infondata Ho-scrilto 
stlbltò alla cbmmhjibne'na-

i rionale per il congresso per 
chiedere un accertamento im
mediato sul tesseramento sici
liano Sono io che voglio chia
rezza contro i polveroni Sia
mo impegnati In trincea contro 
la mafia e per rinnovare la po
litica, ed e intollerabile che in 
qualche slato maggiore si agi
sca con tanta leggerezza» 

Dello stesso tenore il com
mento del responsabile sicilia

no dell'organizzazione. Borni-
ra, stupito «che un dirigente 
del livello di Bassolino lanci 
generiche accuse e insinui pe
ricoli di inquinamento del tes
seramento in Sicilia, forse per 
tentare di aggregare qualche 
consenso». Il leader della terza 
mozione non attenua tuttavia 
la sua critica. «A preoccuparci 
non devono essere le mie frasi, 
che sono più che fondate, ma. 
alcuni fatti seri che sono avve
nuti La difesa dei caratteri de
mocratici del partito è più im
portante per tutti quanti noi, di 
qualche manciata di vo î-con-
gressuafi, a qualunque mozio
ne possano andare» 

li caso più pubblicizzato di 
crescita delle tessere e quello 
di Andrìa, denunciato da Dario 
Cossutta Un'impennata c e 
stata, ma ha interessato sezio
ni a differente maggioranza. La 
sezione Gramsci è passata da 
282 iscritti dello scorso-anno a 
690 nel '90 Cosi la Lenin (da 
171 a 204). la Marx (da 320 a 
SOI) e la Togliatti (da 110 a 

220)L Complessivamente ad 
Andrìa gli iscritti sono passati 
in un anno da 883 a 1688. «Ab
biamo unitariamente giudica
to positivo l'Incremento di tes
sere nella nostra federazione -
ha detto il segretario cittadino 
di Bari, Enzo LaVarra- Lo stes
so vàie per Andria In cui l'in
cremento ha riguardato tutte le 
sezioni Aver parlato di merca
to e il segnò di degenerazione 
detta lotta politica Ci sono seri 
strumenti di garanzia più effi
caci di una diffamazióne a 
mezzo stampa» Queste spie
gazioni non soddisfano Gian
carlo Aresta Che replica «Sen
za alcun pregiudizio, ma con 
una preoccupazione vera non 
tanto e non solo per le garan
zie congressuali quanto per la 
tutela dell'integntà del panilo, 
credo che debba essere com
pito comune di chi ha respon- -
sabilità dirigenti di bandire 
ogni giustiflcazlonismo e pro
muovere un rigoroso accerta
mento per colpire eventuali 
episodi di malcostume». 

A Napoli il tesseramento si è 
chiuso con un numero supe-
nore di iscritti rispetto allo 
scorso anno «Non c'è dubbio 
che questa crescita desta 
preoccupazione - sostiene 
Ricciottl Antinolfi, segretario 
della federazione - Stiamo fa
cendo i controlli necessan» 
Sulla base di dati non ancora 
convalidati le sezioni con au
menti marcati sono quella di 
Portici- Gramsci ( + 86%), Ma
rano (+85%), Afragola 
( + 59%) e Portici- Sereni 
( + 51*). 

Luciano Pettlnan, vice re
sponsabile dell'organizzazio
ne, manifesta sorpresa per 
l'andamento del tesseramento 
ma attenua I toni «Il fenomeno 
non è generalizzato Tuttavia 
auspico che ci sia la volontà 
del partito di prendere in esa
me tutti i casi che presentino 
aspetti macroscopici di au
mento inaspettalo» Lapidario 
Petruccioli «Abbiamo più or
ganismi di garanzia noi che le 
Nazioni Unite» 
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La «carta delle donne»: sentiamo un po' gli uomini 
A Roma primo confronto pubblico 
«Livia Turco: «Quanti sono convinti 
che l'elaborazione femminile 
é un pilastro del nuovo partito?» 
Parlano Macaluso, Vacca, D'Alema 

MARCILLA CIARNILLI 

••ROMA La «carta delle 
dònne» per il partito democra
tico della sinistra e gli uomini 
li-confronto e slato avviato ieri 
atra Un pò «in famiglia» dato 
che da una parte si sono ritro
vate alcune delle- donne che 
hanno contribuito in modo de
terminante alla formulazione 
della carta, a cominciare da Li
via Turco, e dall altra e erano 
Emanuele Macaluso Beppe 
Vacca e Massimo D Alema A 
rispondere alle domande delle 
donne, che J incontro del cine
ma Capranka lo avevano or
ganizzato, non e erano gli «al
tri»,-gli esterni quelli a cui. co

munque, la nuova formazione 
politica e le donne che ne fan
no parte intendono parlare 
Ma torse non è stalo un male 
L'ilinerano difficile da seguire 
nel prossimo futuro meritava, 
comunque, una riflessione co
me quella che sì è svolta da
vanti ad un pubblico molto at
tento, a tratti appassionalo 

•Che tipo di rapporto coglie
te ira le cose che sono scritte 
nella carta e le istanze del nuo
vo partito7 E tra questa elabo
razione e I esigenza di nnno-
vare la politica per rifondare lo 
Sialo democratico' E, ancora. 
Ira questa elaborazione e fa 

forma partilo?» Livia Turco 
con queste domande ha intro
dotto il dibattito chiedendo 
provocatonamertte al'presenti 
secondo loro di quanti compa
gni e patrimonio acquisito la 
consapevolezza che il lavoro 
collettivo delle donne e la loro 
carta sono sicuramente uno 
dei pilastri fondamentali del 
nuovo partito «Diciamoci fino 
In fondo la verità» ha insistito 
Livia Turco Ed Emanuele Ma
caluso non si e lasciato sfuggi
re l'occasione Lo ha (atto n-
cordando II suo passato di mi
litante comunista da quasi cin-
quant anni «L'esperienza falla 
- ha delio • ci dice dei ritardi 
con cui e stata condotta la bat
taglia nel Pei sul fronte dei di
ritti civili» E per dare sostanza 
alla sua affermazione non ha 
esitato a ricordare quando nel 
'44 rischio di non avere alcun 
incarico politico solo perchè 
divideva la sua vita con una 
donna sposata «Il nostro parti
to per troppi anni non ha con
dono una battaglia politica tor
te su certi temi Ora rischiamo 
di fare un operazione rove
sciata Da una fase in cui non 

si voleva, Iorzire.su certi fronti 
siamo passati all'opposto, ma 
attraverso elaborazioni che in
teressano ancora gruppi ri
stretti, senza tener presente 
I impatto all'esterno L elabo
razione sulla dlflerenza ses
suale ha un nucleo di venta 
che non riesci ad esprimersi 
come esigenza di massa» 

La provocai ione non e ca
duta nel vuote- «Le statistiche 
ci dicono del numero sempre 
maggiore di donne che studia
no, che chiedono di lavorare, 
anche al sud, «ella caduta del
la natalità che segnala precise 
scelte di vita -ha detto Marisa 
Rodano-1 compagni secondo 
me, sono ancona in ritardo». In 
disaccordo su una interpreta
zione elitaria della carta delle 
donne anche Beppe Vacca 
•Come si pud arrivare alle 
grandi masse ha dello - se 
non partendo da documenti 
scritti per gruppi ristretti che 
debbono però avere la capa
cità di Irasmcl-erli e renderli 
comprensibili a (Olii Sviluppo 
sostenibile, ristrutturazione 
ecologica dell economia, ri-
fondazione dello Stalo sono 

Livia Turco 

anche queste affermazioni in
comprensibili ai più se nessu
no la lo sforzo di renderle alla 
portata di qualunque interlo
cutore. Resta però innegabile 
che una delle grandi innova
zione politiche viene da alcu-, 
ne correnti che hanno elabo
rato il pensiero della differen
za. Non possono essere liqui
date solo come elitane» 

Il riconoscimento pieno del 
contributo determinante della 
critica delle donne alla politica 
della sinistra e. quindi, la loro 
indiscutibile funzione di «mol
la» per il rinnovamento è venu
to da Massimo D'Alema «Una 
battaglia riformista -ha detto 
D'Alema- assume le tematiche 
della differenza rispetta I indi
viduo, pensa ad una nuova or
ganizzazione sociale. Gli spun
ti di questa elaborazione sono 
già presenti in Berlinguer La 
carta delle donne sì occupa 
dei problemi di grandi masse 
Non dimentichiamocelo an
che se il linguaggio usalo può 
nsultaredi difficile compren
sione. D altra parte il problema 
del linguaggio non è solo delle 
donne La strada delta com-

firensione passa attraverso i 
atti E sicuramente un fatto è 

la questione dei tempi Può es
sere questa la strada - a mio 
avviso • per una grande elabo
razione di massa, di uomini e 
di donne Su questo non dob
biamo accumulare ritardi» 

Cosi gli uomini Altre donne, 
oltre Marisa Rodano, non han
no nnunc iato a far sentire la lo
ro voce e hanno difeso la loro 
scelta di un «allodi autonomia 
femminile» come Livia Turco 
ha definito la carta di cui si di
scuteva ManellaGramagliaha 
sotlolineto quanto il conflitto 
tra i sessi esista un conflitto 
non «mortale», che non vuole 
ne vincitori, ne vinti, ma che 
vuole essere vissuto Anche 
per dar vita ad un partito libero 
e sereno in cui, ha aggiunto 
Adnana Buffanti, si possa vin
cere la sfida di dare uguali pos
sibilità agli uomini e alle don
ne Valorizzando tuttora le dif
ferenze, come ha poi nbadito 

r Gratella Priulla 
una serata dell utopia o un 

piccolo passo verso una mag
giore comprensione è stato 
compiuto? Vedremo 

Scontro 
Giumella-Capanna 
L'ex d{> davanti 
al giuri d'onore 

A due settimane dall'audizione di Aristide Gunnella 
(nella foto) Mano Capanna si è presentato ieri davanti 
al giuri d onore che è stato istituito su richiesta del de
putato repubblicano additato dall ex leader di Dp, du
rante una seduta della Camera del settembre scorso, 
come «mafioso» Capanna secondo quanto ha ritento 
lui stesso, ha avuto len dal giuri una risposta su due que
siti che aveva sollevato in una lettera inviata al presiden
te di questo organismo. Nella lettera Capanna chieoeva 
di conoscere se il giuri fosse stato istituito solo per i suoi 
discorsi parlamentari del 27 settembre scorso o anche 
in nfenmento a precedenti interventi m cui aveva rivolto 
accuse analoghe a Gunnella II deputato verde arcoba- ' 
leno sollecitava anche chianmenti sul ruolo del giuri 
L organismo giudicante ha chiarito che si tratta di un 
procedimento relativo solo ali episodio di settembre. 
Sul secondo punto Capanna ha affermato di non aver 
avuto una risposta «soddisfacente» 

Dal 14 dicembre 
sulla «Lettera» 
partirà la Tribuna 
congressuale 

La Commissione naziona
le per il XX congresso in 
ottemperanza dei delibe
rati del Ce, ha deciso di 
dare avvio alla Tnbuna 
congressuale che sarà 

_ J M I I > _ H H M H a a _ ospitata dalla «Lettera sul
la cosa» a partire dal 14 di

cembre Analogamente a quanto attuato per il prece
dente congresso, la Tribuna ospiterà articoli di iscritti a) 
partito a condizione che rispondano alle seguenti carat
teristiche 1) essere dattiloscritti, 2) non superare le 90 
righe di 60 battute ciascuna, 3) riguardare temi relativi 
all'ordine del giorno congressuale 4) recare nome, co
gnome indirizzo, eventuale numero di telefono, nume
ro della tessera Pei dello scrivente, essere indirizzati 
(per posta o per fax) a Commissione nazionale perii 
congresso Tnbuna congressuale. Direzione Pei, via Bot
teghe Oscure 4,00186 Roma 11 matenale pervenuto sa
rà gestito da un'apposita comissione in rappresentanza 
delle tre mozioni che garantirà un'equa suddivisione tra 
le diverse posizioni presenti nel partito Per I ordine di 
pubblicazione fa regola la data di arrivo. 

Buone notizie per le casse 
esauste della Rai, meno 
buone per i telespettatori 
Sono stati fissati i tetti pub
blicitari per il 1990 e il 
1991, mentre si è messo in 

^,mmmmm^^mmm^m^ moto il meccanismo per 
un aumento del canone, 

nell'ordine del 13-14% La Rai potrà incassare nell anno 
incorso 1065,9 miliardi, control 959,4 del 1989 e 1172,5 
nel 1991 Quest'anno la federazione degli editori, co
munque, si è rifiutata di partecipare al lavoro istnittorio 
per la definizione dei tetti perché l'attuale sistema non 
tutela la stampa Dovrebbe essere questa I ultima volta 
che la commissione si occupa del tetto Per il 1992 do
vrebbe diventare operativo il nuovo criteno fissato dalla 
legge Mamml, che affida all'esecutivo la determinazio
ne del tetto. 

Pubblicità Rai 
fissati i tetti 
Sale il canone 
del 13-14% 

A sinistra 
nasce 
flgruppo 

maggio» 

Un gruppo di esponenti ' 
politici appartenenti a di
verse aree delia-sinistra, 
tra i quali Giovanni Berlin
guer Filippo Cana^ Gaeta* 
no Arie ed Enzo Mattina, 
ha deciso di dar vita ad un 
nuovo raggruppamento 

denominato «30 maggio*. Un ulteriore soggetto politico 
che si propone di dare un contributo alla «formazione 
di uria grande, rinnovata sinistra volta a rappresentare 
un'alternativa non di potere - come è scritto in una nota 
- ma di scelte riformati-lei di fondo e ad essere credibile 
leva di una rivincita di valori solidaristici» Del nuovo 
gruppo fanno parte oltre a politici anche indipendenti 
operanti in van settori professionali, tra cui il regista Gil
lo Pontecorvo, il giornalista Ruggero Orlando, l'econo
mista Franco Archibugi e lo storico Antonio Landolfo. 
Nel documento diffuso ieri si sottolinea che è «pregiudi
ziale per la nascita di una grande sinistra riformista, il 
superamento dell'attuale frantumazione della sinistra». 

Voto in Senato 
Presidente 
della Repubblica 
rieleggibile 
dopo una pausa 

Sarà possibile essere eletti 
per più di una volta alla 
presidenza della Repub
blica, ma dopo una pausa 
di sette anni tra un man
dato e un altro Cosi ha vo
tato ieri la commissione 
Affari costituzionali che 

sta esaminando un disegno di legge costituzionale che 
riguarda la Presidenza della Repubblica Si tratta di un 
emendamento al testo precedente, che sanciva la non 
rieleggibilità assoluta, presentato dal senatore Gianfran
co Pasquino, della sinistra indipendente 

ORKOORIOPANB 

Comitato per i referendum 

Convenzione a fine gennaio 
«Speriamo che sia l'inizio 
della campagna elettorale» 
*ÉV ROMA. Una convenzione < 
nazionale e stata convocata 
per il 26 e 27 gennaio a Roma 
dal comitato promotore dei re
ferendum elettorali «Una data 
- ha detto ien ti presidente del 
comitato. Mario Segni - che 
noi ci auguriamo sia l'inizio 
della campagna elettorale 
Verrà infatti subito dopo la de
cisione della Corte costituzio
nale sul! ammissibilità dei tre 
quesiti sulle elezioni del Sena
to, della Camera e dei Comuni 
Una sentenza che attendiamo 
nspettosi, ma anche fiduciosi» 

Segni ha quindi richiamato 
I attenzione sul referendum re
lativo al Senato «Quello più si
gnificativo la vera posta in gio
co Passa di II - con I introdu
zione del sistema uninominale 
- I inizio di una vera riforma 
istituzionale Insomma dalla 
partitocrazia ai diritti dei citta
dini» Augusto Barbera ha insi

stilo «Non si può solo conti
nuare a discutere sulle riforme, 
senza concludere. Sarebbe un 
ulteriore fattore di destabilizza
zione e di crisi E il quesito re- -
ferendario sul Senato può es
sere I occasione per passare 
da un sistema all'altro» Segni 
ha poi ribadito la richiesta alla 
Rai di dare spazio al comitato 
promotore, divenuto un sog
getto di rilevanza costituziona
le dopo I ordinanza della Cas
sazione che ha convalidalo le 
firme Nel corso della confe
renza stampa sono intervenuti 
anche Peppino Calderai, pre
sidente dei deputati radicali, 
Giovanni Moro segretario del 
Movimento federativo demo
cratico Vincenzo Menna delle 
Acli e il presidente della Fuci 
Giovarmi Cuzzetta. Tra i parte
cipanti all'incontro erano Ma
ria Betta Martini Bartolo Ciò-
cardini. Giovanni Negri e WH-
ler Boudon 
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La strage 
dell'aereo killer 

Mancavano pochi minuti alla 
ricreazione quando il 
«Macchi Mb 326» ha centrato 
l'istituto tecnico 
Pesantissimo 0 bilancio: 
Dodici ragazzi morti, più 
di novanta i feriti 
Il pilota si è salvato 
lanciandosi col paracadute 
Immediati i soccorsi 

I soccorsi ai ragazzi 
deb scuola rimasti feriti. 

Sotta lo squarcio neTsdlliclo 
provocato dafaereo 

Lo strazio dei genitori 
dei ragazzi della IIA 
Fino a notte la triste 
processione all'obitorio 

«A maglioncino 
rosso, sì è lei 
è proprio Laura» 
Non ci stanno. Non accettano che un «incidente» 
abbia ucciso dodici ragazzi, appena adolescenti. Il 
padre di Laura Corazza singhiozza e impreca. Uh 
aereo gli ha portato via per sempre la figlia. L'ha ri
conosciuta da un maglioncino tosso. Il resto, tutto il 
resto è distrutto. Bruciati e schiacciati Undici ragaz
ze e un ragazzo che i parenti riconoscono solo dagli 
anelli e dalle catenine. 

Ore 10,30: è guerra sulla scuola 
Per Bologna un'altra giornata di angoscia e orrore 
Un assurdo "war game", un aereo militare che vola 
Inseguito dai radar e dalle artiglierie. Poi la "guerra" 
diventa vera, l'aereo si infila come una bomba in 
una scuola. Undici ragazzine ed un ragazzo, che so
gnavano di diventare segretari d'azienda, uccisi 
mentre seguivano la lezione di tedesco. «Ho visto 
l'aereo entrare dalla finestra». Tornano a Bologna 
l'angoscia e l'orrore, come troppe altre volte. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
JKNNKRMILBTTI 

•VBOLOONA. Dado squarcio 
nei muro sl'vedono I giacconi 
«negri «J i capponi delqulndf-
«armi di oggi. Sor» runico 
p e n o di colora rimasto, tutto II 
sosto è nero. Nero il kerosene 
che esce da sono i rollami, neri 
di fumo i muri, neri i teli che 
avvolgono i corpi dei ragazzi 
moftL Un pezzo di Bologna 
sembra Beirut Un aereo mili
tare è entrato come una bom
ba in una scuola ed ha fatto 
una strage: undici ragazze ed 
un ragazzo, seduti ai loro ban
chi, impegnati nella lezione di 
tedesca 

Classe seconda A, una gran
de finestra che guarda verso la 
citta. Sono appena passate le 
dieci t trenta, fra poco ci sarà 
la ricreazione, più allegra del 
«Olito perchè ormai 6 Natale e 
al sente odore di vacanza. Un 
urlo improvviso, lancinante. Lo 
lancia Federica Tacconi, 15 
anni, che proprio In quell'atti
mo ha visto «una cosa orribile» 
alla finestra. Ma nessuno rie
sce a capire. Dalla finestra che 
scompare, dai muri che si ab
battono, entra la morte. L'ae
reo «Macchi Mb 326. jet bipo
sto per addestramento e mo
noposto per attacco al suol» 
ha finito il suo volo contro la 
scuola: ali. motore e lamiere 
spaccano i banchi, e poi tutto 
viene avvolto dalle fiamme di 
un Incendio. 

Qualcuno a Bologna sapeva 
che stava succedendo una tra
gedia. Alle 10,20 aita torre di 
controllo dell'aeroporto-Mar-
coni era arrivato I allarme di 
unpiiota militare. «Sono vicino 
a Ferrara, sto arrivando sopra 
di voi. Sono in avaria, chiedo 
un atterraggio d'emergenza». 
Scatta l'allarme rosso, tutti I vi
gili del fuoco vengono avvertiti. 
•Siamo partiti dalla caserma 
della Oozza - racconta il vigile 
del fuoco Cario Grandi - verso 
l'aeroporto. Sulla rampa della 
tangenziale abbiamo visto 
l'aereo in fiamme. "Ceco, si è 
rotto", ho detto ai miei compa
gni Ma era il pilota che stava 
lanciandosi fuori con il para
cadute». 

«Ho i comandi bloccati, de
vo buttarmi», trasmetteva il pi
lota. Bruno VTvianl. 24 anni, di 
Varese. Nella caduta ha ripor
tato la frattura, per schiaccia
mento, di tre vertebre. Le sue 
condizioni non sono ritenute 
gravi. L'aereo-cosi sembra da 
un filmato girato dall'operato
re Francesco Gtovannlnl di Re
te 7 - veniva "puntato" verso la 
campagna, ma l'esplosione 
che provoca l'espulsione del 
seggiolino faceva cambiare la 
rotta. L'aereo-dice l'Aeronau
tica militare - stava parteci
pando ad un'esercitazione di 
aerocooperazione con l'eser
cito. Doveva fare da "bersa

glio" per regolare radar e siste
mi di puntamento delle arti
glierie. 

«E* caduto su una scuola, 
correte tutti», questo il primo 
allarme dai vigili del fuoco di 
Casalecchio. «Sembra che per 
caso abbia infilato un'aula 
vuota», dicevano I primi soc
corritori. Purtroppo era solo 
un'impressione. L'aereo aveva 
letteralmente "spazzato* via 
un'aula, aveva schiaccialo tutti 
contro un muro e poi aveva 
sfondato anche questa barrie
ra. Sono morte cosi Deborah, 
Laura. Sara, Laura, Tiziana, 
Antonella, Alessandra,'Dui*," 
Elisabetta. Elena, Carmen ed 
Alessandra, che nella vita spe
ravano di diventare segretari 
d'azienda. «L'ho visto, quel
l'aereo - ripete Federica Tac
coni all'ospedale, ricoverata 
per frattura al bacino - ho urla
to e gli altri si sono alzati tutti in 
piedi Ma subito dopo...». 
L'hanno trovata sotto un'ala 
dell'aereo, schiacciata dal pe
so. Alari tre alunni della secon
da A si sono salvatL L'Inse
gnante, Cristina Germani, è 
stata portala al centro ustionati 
di Parma. 

«Sono arrivato qui con i prl- ' 
mi mezzi - dice Marco Battisti, 
coordinatore di Ambulanza S 
- e gi« c'erano i vigili del fuo
co, (ragazzi si buttavano dalle 
finestre, siamo andati a pren
derli con le scale. Qualcuno ha 
avuto troppa paura, si 6 gettato 
ugualmente». Roberto Battlsu-
nfha il negozio di parrucchie
re ad un centinaio di metri dal
la scuola. «1 ragazzi-urlavano, 
ho preso un palo e mi sono ar
rampicato fino alle finestre. Poi 
I vigili mi hanno allungato una 
scala, abbiamo comincialo a 
fare scendere gli alunni. Erano 
tutti neri in faccia, come car
boncini. "State fermi, aspetta
te", gridavo io. Una ragazza si 

è buttata ugualmente, si e rotta 
una caviglia». «Ero al secondo 
piano - racconta Sergio Susini, 
uno dei bidelli - ed no sentito 
un grande botto. Pensavamo 
subito che (osse scoppiata una 
tubatura poi. nell'atrio, ho vi
sto quella aceri* incredibile: il 
motore dell'aereo ancora av
volto nelle fiamme». 

Le troppe sirene hanno an
nuncialo ad una Bologna o r 
mai troppo attenta chei'enne-
sima tragedia si stava consu
mando. Elicotteri dal cielo, au
topompe ed ambulanze da 
ogni strada, Jt negozio ' 
lucchiaf»eith' •— ' 
•ceiMrrHHcoofi 
scuola investita, la succursale 
dell'Istituto tecnico commer
ciale Salvemini,- conta 280 

, alunni, ma viene usata a turno 
(qui ci sono I laboratori) an<> 
che dagli altri studenti della se
de centrale. «Per questo - rac
conta Annamaria, con la fac
cia ancora nera di fumo >- do
po essere scappati da scuola 
siamo tornati didietro, per ve
dere cosa era'successo agli al
tri. Poco dopo tono arrivati an
che I primi genitori, a cercare 
noi. Non sapevano se eravamo 
qui o alla centrale». 

Prima di scorrere l'elenco 
del feriti - prima sessanta, poi 
novanta - appeso davanti al 
negozio del parrucchiere, una 
signora bionda si appoggia al 
muro. «Ma qui 11 mio Luca non 
c'è», mormora. Prima di mez
zogiorno, questa e una buona 
notizia. Luca e fanti altri saran
no In giro, a chiedere del com
pagni, o forse saranno andati a 
casa, non trovando nessuno 
perchè i genitori sono qui. Con 
Il passare delle ore, chi trova i 
suoi nell'elenco dei feriti è 
quasi felice. Per gli altri, c'è U 
triste cammino verso l'obito
rio, per riconoscere le vittime 
quindicenni di un assurdo gio
co di guerra. 

Pall'80 undici sciagure simili 
17 Aprite 1MQ. Un quadrimotore P3 «Orlon» della marina Usa 

precipita su un albergo a Pago Pago: muoiono nove per
sone, tra cui Ire a terra. 

27 Giugno 1 WS. Collisione In volo tre un -mirto», dell'aero
nautica francese e un aereo da turismo sopra Blrkenoorf 
(Germania Federale): Il «Mirage» si schianta sopra alcu
ne case. Muoiono sei parsone, di cui tre a terra. 

SS Luglio is t i . A Piura (Perù) un aereo militare peruviano 
precipita sulla città mentre compie acrobazie. I morti so
no otto, di cui sei a terra. 

, • Aprile 1MS. Un caccia a reazione Indiano precipita sul vil
laggio di Bho|pur,neN'Uttar Pradeah uccidendo 14 perso
ne a terra. Il pilotasi salva. 

M Astile 1«at. Durante un volo di addestramento aereo min
iare Jugoslavo precipita su alcune abitazioni del villaggio 
di Velo: muoiono 10 persane, tra cu» Il pilota. 

47 Marzo 1SW. Un caccia francese «Jaguar» precipita su una 
scuota musulmana a Sangui (Repubblica Centroafrlca-
na). I morti, In maggioranza bambini, sono 30. 

30 Ottobre IfJfT. Un cacciabombardiere statunitense a-Ta 
•Coreaktai» precipita su un albergo di Indianapolis ucci
dendo nove persone a terra. 

• Agosto I M I . A Cuba durante una manifestazione acrobati
ca un aereo militare precipita sull'aeroporto di Cama-
guey: due morti, tutti a terra. 

a Agosto iSfM. A Ramsteln (Rfg) tre aerei «Macchi mb sar
delle «Frecce Tricolori» Italiane al scontrano in volo du
rante un'esibizione nella base aerea Usa. Oltre al tre pilo
ti, muoiono «7 persone a terra. I feriti sono oltre 400. 

t Dicembre 1«W. Un A-10 «Thunderbolt II» statunitense pre
cipita in Germania Federale, sulle case di Romscheld: et-

,,. Ire al pilota, muoiono sei persone a terra. 
H Maggio IMO. Un aereo da caccia F-18 «Falcon» dell'Usaf. 

In volo di esercitazione a bassa quota, precipita sulle ca
se di Pearsen (Georgia). Nell'Incidente muoiono il pilota e 
una donna, abitante di una delle case colpite dall'aereo. 

Daniele, vivo quasi per miracolo 
«Intorno esplodeva tutto come in un film» 
Daniele Berti, quindici anni, allievo della classe 2 A 
dell'istituto tecnico «Salvemini» di Casalecchio: vivo 
per miracolo. L'aereo della morte ha concluso la 
sua folle corsa nell'aula dove il ragazzo aspettava la 
ricreazione. «L'ho visto entrare dalla finestra - rac
conta - poi fuoco, fumo, esplosioni. Era come un 
sogno, o un film. Forse per questo non ho avuto 
paura». Dei suoi amici dodici non ci sono più. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
SUra iO VENTURA 

tasi BOLOGNA. «L'insegnante 
di tedesco stava dando I com
piti per lunedi quando, d'im
provviso, hanno urlato tutti in
sieme. Ho pensato che le ra
gazze avessero visto uno sca
rafaggio, o un moscone. Ho 
latto un salto d'istinto verso la 
porta: In quel momento si é 
sentito un boato e ho visto la 
punta dell'aereo che entrava 
dalla finestra. L'esplosione ha 
sollevato i banchi e li ha sca
gliati In un angolo, sul fondo; 
uno mi ha colpito e spinto tra 
il muro e l'uscita. Neil aula era 

tutto fumo. Senbrava un so
gno... era tutto cosi strano, co
si impossibile... MI sono rivisto 
fuori, nel con* dolo, franca
mente non so come ho fatto 
ad uscire», Daniele Betti, quin
dici anni, racconta l'inferno 
delle 10,30 di un giovedì qua
lunque nella classe seconda A 
dell istituto tecnico commer
ciale «Salvemini» che si e tra
sformato in un dramma scon
volgente. Non sa ancora di es
sere uno dei soli quattro ra
gazzi superstiti di una classe 
di sedici allievi, quattordi ci 

femmine e due maschi. 
Parla spedito, Daniele, dal 

tetto della camera di dermato
logia al primo plano del Poli
clinico Sant'Orsola dove è sta
to ricoverato per ustioni alle 
mani e alle labbra. In uno 
stanzone deserto e spoglio, 
dagli alti soffitti, lo assiste la 
mamma, amorevole e Incre
dula. Gli occhi, lucenti e vivis
simi, accompagnano il resto 
di un racconto che sembra 
scaturire dalle pagine di un li
bro di fantascienza. «Ero al 
plano terra, sono sceso anco
ra dalle scale per raggiungere 
la palestra mentre ho udito un 
secondo boato, e poi ancora 
un terzo, un quarto... Esplode
va tutto, come in un film. Ce
rano fiamme alte ovunque e 
un enorme puzzo di benzina. 
No, non ho avuto paura, non 
credevo di vivere una cosa ve
ra, ma di essere finita chissà 
come, in un film. Poi, quando 
sono arrivato in giardino, con 
gli studenti di altre classi ab

biamo abbattutto il cancello 
che ci separava dalla palestra, 
e ci slamo guardati attorno. 
Vedevo gente alle finestre del 
secondo piano che chiedeva 
aluto, altri che si lanciavano 
nel vuoto. Era terribile. Era co
si strano quel fumo nero, 
quelle fiamme., e cosi irrea
le...». 

Proprio quasi fossero le se
quenze di una fantasia in car
tapesta, ripercorsa mille volte 
in poche ore, Daniele rivive 
quei mementi apparentemen
te senza l'angoscia che ci si 
potrebbe aspettare. Adesso II 
pensiero corre al suol compa
gni, a quelle glovanette, poco 
più che bambine, le cui grida, 
improvvise e acute, forse gli 
hanno salvato la vita. «Non mi 
sono fatto quasi nulla. Il calo
re fortissimo mi ha bruciac
chiato qua e là; ma più dei ca
pelli non ho perso nulla. Nem
meno i vestiti si sono rovinati. 
I miei amici, piuttosto, chissà 
se se la sono cavata. Non ho 

visto nessuno quando ero nel 
cortile, e subito mi hanno por
talo via». 

Al capezzale di Daniele 
adesso arriva un giovane uo
mo, massiccio, con la barba. 
Ha lasciato il lavoro da cinque 
ore e la sua odissea tra ospe
dali bolognesi, polizia e Co
mune di Casalecchio, ancora 
non è finita. Al ragazzo, com
pagno di classe e amico fin 
dall'infanzia, chiede notizie di 
sua figlia Eletta, scomparsa, fi
no a quell'istante, da tutti gli 
elenchi «Era vicino a me, ve
drà che la troveranno, che si è 
salvata», lo conforta Daniele. 
E si capisce che non pud 
nemmeno concepire una ri
sposta diversa. Ma le prime 
ombre di una precoce sera 
purtroppo scioglieranno l'e
nigma. Nel triste elenco dei 
•non reperiti» rilasciato dal 
sindaco di Casalecchio quel 
piccolo nome c'è. Insieme ad 
altri undici cancellati da un 
destino feroce quanto assur
do. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
ANDREA GUERMANDI 

• • BOLOGNA. Solo in quattro 
sono scampati. In quattro su 
16 della seconda A dell'llcs 
Salvemini di Casalecchio. I 
dodici corpi arrivano alla me
dicina legale verso le due del 
pomeriggio. Non sembrano 
più ragazzi. I lineamenti del 
viso sono completamente 
cancellati, bruciati, carboniz
zati. Un loro professore che 
avrebbe dovuto fare lezione 
alle 11 - mezz'ora dopo «l'in
cidente» - si è offerto di rico
noscerli. È uscito sconvolto, 
con le mani sugli occhi. «Non 
sono certo di averli ricono
sciuti tutti - dice il professor 
Felice Martini -, ma sette si. 
Erano miei studenti. SI, sono 
undici ragazze e un ragazzo. 
L'altro della seconda A so che 
è stalo ricoverato al S. Orsola». 

Il padre di Laura Corazza, il 
primo genitore ad arrivare al
l'obitorio, gli si fa incontro e 
gli chiede se abbia ricono
sciuto la figlia. Un'ora dopo 
sari lo stesso Corazza a rico
noscere il maglioncino rosso 
di Laura, perduta, per sempre. 
Singhiozza questo padre e 
maledice chi fa volare un ae
reo militare sulla città. L'unica 
frase che gli esce è un'accusa 
al pilota: «Perché ha abbando
nato l'apparecchio senza assi
curarsi che cadesse In un pra
to? E assurdo tutto ciò». Poi se 
ne va sostenuto da un poli
ziotto. ., | 

La madre di Deborah Aluflo 
arriva poco prima delle tre del 
pomeriggio. Piange, ma non 
ha il coraggio di entrare nella 
camera mortuaria. Un amico 
della ragazza la tranquillizza 
un po': «Sarà scappata dopo il 
botto», le dice. Ma qualche 
ora più tardi arriva il dolore 
tremendo della certezza. Da
rio Lucchini viene riconosciu
to da una medaglietta con la 
scritta «Dio è celeste». Un suo 
parente non ricorda cosa in
dossasse. Sapeva che aveva 
quella medaglietta. Un poli
ziotto entra nella camera mor
tuaria e conferma. Più tardi 
toccherà ai suoi genitori con
fermare. Si spera fino all'ulti
mo minuto, si spera che qual
cuno sia per strada, in preda 
ad uno choc oppure che ab
bia marinato ta scuola. Quan
do si fa buio all'interno dell'i
stituto legale viene allestita 
una sala per I parenti. Prima di 
farli scendere nella camera 
mortuaria parlano con le assi
stenti sociali messe a disposi
zione dai comuni di Casalec
chio. Sasso Marconi e Bolo
gna. E un compito delicato 
cercare di placare il dolore di 
chi è ormai sicuro di aver per-

In soccorso 
i giocatori 
del Bologna 

• • BOLOGNA. Momenti di 
paura per i giocatori del Bo
logna, intenti al loro allena
mento mattutino, quando 
hanno visto passare sulle lo
ro teste, o quasi, i'«aereo del
ta morte» destinato, pochi 
attimi dopo, a schiantarsi 
contro la scuola «Salvemini» 
di Casalecchio di Reno. È 
stato Cusin, il portiere, ad 
accorgersi per primo di 
quello che stava succeden
do e a dare l'allarme. «Supe
rati i primi attimi di paura -
ha raccontato Pedro Mariani 
• siamo accorsi sul luogo 
della sciagura, per aiutare i 
soccorritori e ci siamo trova
ti davanti ad una scena ag
ghiacciante. Siamo rimasti 
ad aiutare i feriti per ore». 
L'allenatore Radice si è det
to disponibile, insieme con i 
giocatori, per qualsiasi Ini
ziativa, che verrà presa verso 
te famiglie delle vittime. 

so un figlio, un ragazzino ap
pena. Quindici anni sono dav
vero troppo pochi per morire. 
C'è un via vai continuo di as
sessori e di amici. Nessuno si 
riesce a capacitare del perchè 
si facesse un'esercitazione 
proprio sulla città, sopra le ca
se. Se quella bomba di fuoco 
impazzita avesse volato poco 
più in alto si sarebbe andata a 
schiantare contro un condo
minio di cinque piani. 

È assurdo - dice l'assessore 
comunale Moruzzi e gli fa eco 
quello di Casalecchio, Fu«co 
- che volasse a quella quota 
sopra una zona popolosa co
me questa». I carabinieri non 
fanno più entrare nessuno, 
ma quei corpi straziati ormai 
sono stati visti. Prima a Casa
lecchio. durante le operazioni 
di recupero e poi alla medici
na legale. Sono tutti anneriti 
dal fuoco e dal fumo. Alcuni 
sono a brandelli. Non sembra
no più ragazzi Sono stati bru
ciati e schiacciati nello stesso 
istante. U hanno recuperati 
nella identica posizione in cui 
si trovavano durante la lezio
ne di tedesco. Per Deborah 
Alutto, Laura Armatoti. Sara 
Baronicci, Laura Corazza, Ti
ziana De Leo. Antonella Fer
rari, Alessandra Gennari, Da
rlo Lucchini. Elisabetta Patrizi 
(figlia del vfeesindaco di Ca
salecchio), Elena Righetti. 

, Carmen Schirinzi. Alessandra 
Venturi, la morte è stata istan
tanea. 

Dalla scuola sono usciti do
dici container d'alluminio con 
cui i cadaveri sono stati portati 
alla medicina legale. 

Sono scampati al massacro 
l'altro ragazzo. Daniele Berti 
(ricoverato al S. Orsola), Mi
lena GambUsi (ricoverata al 
Maggiore), Federica Ragazzi 
(trasportata a Parma) e Fede
rica Tacconi (portata al Mag
giore dal professor Martini). 
La loro insegnante di tedesco, 
Cristina Germani è stata ira-
sportata a Parma. 

Alle cinque del pomeriggio 
arriva il capo di Stato maggio
re deraeronauuca, generale 
Nardif.i, per portare le condo
glianze del presidente della 
Repubblica ai familiari delle 
vittime. Fino a tarda sera con
tinua la triste processione. 
L'assessore Capri, di Sasso 
Marconi, ricorda che quando 
insegnava nelle scuole medie 
aveva avuto qualcuna di quel
le ragazze in classe. «SI - dice 
Laura (Corazza, ndr) l'ho ri
conosciuta e anche Carmen 
(Schirinzi. ndr). Laura era co
si carina, giocava a pallavo
lo... 

A Casalecchio 
lutto 
cittadino 

••BOLOGNA. Oggi a Casa
lecchio sarà giornata di lutto 
cittadino. La decisione è sta
ta presa ieri nel tardo pome
riggio in una riunione del 
consiglio comunale. Un'al
tra giornata di lutto cittadino 
sarà osservata il giorno dei 
funerali. La data, ovviamen
te, non è ancora certa, ma 
potrebbe essere lunedL E 
proprio per la giornata di lu
nedi 10, il Provveditore agli 
studi di Bologna. Giovanni 
Pedrini, ha deciso di sospen
dere tutte le attività didatti
che nelle scuole della pro
vincia «a commosso omag
gio delle vittime». 

Oggi, invece, a Bologna 
quindici studenti, consiglieri 
di istituto di dodici scuole 
cittadine diffonderanno un 
volantino per chiedere in se
gno di solidarietà un minuto 
di silenzio questa mattina al. 
l'inizio delle lezioni e la par
tecipazione in massa ai fu
nerali. 
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La strage 
dell'arco killer 

Il caccia era il «bersaglio» 
in una esercitazione: 
alT«appuntamento al tiro» 
si è incendiato 
«Non controllo i comandi...» 

A sinistra l'attimo che precede la 
tragedia L'aereo in fiamme sta 
precipitando mentre il pilota si 

mette in salvo con II paracadute 
Sotto una classica foto di gruppo 

degli alunni della Il/A 
A destra nella cartina, la rotta del 
caccia dal momento del decollo a 

Villalranca al momento 
deH incidente 

Dieci minuti senza pilota 
poi lo schianto tara le fiamme 
Trentaquattro minuti di volo prima della tragedia. 
L'aereo militare precipitato ieri era decollato alle 
9,48 da Verona. Alle 10.22. il pilota ha dato l'allar
me e ha chiesto di atterrare a Bologna, ricevendo 

TOK dalla torre di controllo. Il velivolo del tipo 
«MB 326», fino a qualche anno fa usato per l'adde

stramento dei piloti, partecipava a un «war game» 
con reparti dell'esercito > v 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
MAURO CURATI OIOIMARCUCCI 

.MB BOLOGNA .Sono messo 
male fatemi atterrare* Il «may 
day» del sottotenente Bruno Vi-
viani che in quel momento vo
lava su Ferrara, e rìsuonato alle 
10,22 nelle cuffie del controllo
ri di volo bolognesi Dieci mi
nuti più tardi, l'aereo si schian
tava sull'istituto tecnico com
merciale Salvemini di Casalec-

chio di Reno, dopo aver volteg
giato a lungo privo di controllo 
e col motore In fiamme Bruno 
Vivianl, un pilota di soli 24 an
ni ma con un esperienza di cir
ca 800 ore di volo, si era lan
ciato col paracadute dopo 
aver comunicato che il fuoco 
slava raggiungendo la cabina 
Sul disastro sono in corso due 

Inchieste una della magistra
tura bolognese, coordinata dal 
sostituto procuratore M issimi-
llano Serpi, che ieri ha interro
gato II pilota pcr45 minuti I al
tra dello Stalo Maggiore dell A-
rconauticd militare, che ha in
viato sul poste una commissio
ne 

Il velivolo un «Macchi Baz-_ 
zocchi 326» era secondo un*' 
comunicalo ufficiale, impe
gnalo in -un normale volo ope
rativo di aerocooperazione 
con I esercito» In altre parole 
partecipava a simulazioni di 
scenari di guerra un vero e 
proprio -war game» che si svol
geva sempre secondo fonti uf
ficiali, a una quarantina di chi
lometri da Rovigo L'Aeronau
tica ha precisalo che l*MB 326 
doveva fare da •bersaglio» per 
regolare i radar e i sistemi di 
puntamento delle artiglierie, in 

pratica un esercitazione di 
contraerea II sottotenente VI-
viam ha date I allarme mentre 
si trovava «Il incirca sopra Fer
rara ed era in volo da 34 minu
ti il pilota ha denunciato un 
calo repentino di potenza, su
bito seguito eia un incendio al-
J'unlco malore,, un «Bristol Sid-
delevVipcr Jl I»iSecondò alcu
ni teslimoni'l'aereo ha comin
ciato a bruciare sopra alcuni 
paesi della cintura ferrarese 

L'incidente lascia perplessi i 
veterani dell'aeronautica mili
tare, che definiscono I -MB 
326» un-padie di famiglia» affi
dabile e-sicuro, un aereo che 
noti tradisce inai. Nel '57 
I •Aermacchi- ne produsse 800 
esemplari, usjtl fino a qualche 
anno fa per l'addestramento 
dei piloti « poi adibiti alle 

'squadriglie <il collegamento 
delle basi berne. Velivolo bipo

sto estremamente stabile. In 
grado di planare anche a bas
sissima velocita. I «MB 326» e 
stato sostituito dati -MB 329», 
I aereo della pattuglia acroba
tica, ora usato anche per I ad
destramento 

Ma cosa e successo all'ae
reo pilotalo da Vlviuni' L «MB 
32G era-decollato alle 9 48 dal-
I aeroporto militare di Villa-
franca (Verona) sede del ter
zo stormo dell Aeronautica mi
litare Il piano di volo prevede
va il rientro alla base dopo al
cune ore Quante' Alla sede 
della prima regione aerea di 
Milano non lo precisano e si li
mitano a dire che I aereo era 
partito in direzione sud-est Se
condo fonti dello Stalo Mag
giore, l'esercitazione avrebbe 
dovuto svolgersi nella zona di 
Rovigo Secondo notizie uffi
ciose non confermale •'•ap

puntamento al tiro» era previ
sto in una zona compresa tra 
Ferrara e la Romagna sicura
mente a Nord dell aerea di 
competenza della base milita
re di Cervia 

Le prime testimonianze che 
parlano di un acreo in fiamme 
sono state comunque raccolte 
nei comuni accavallo tra le prò-

' vince df*Ferrara e Bologna.-e 
ali aeroporto del capoluogo 
emiliano confermano che I al
larme del pilota e arrivalo 
quando I aereo si trovava sulla 
verticale di Ferrara Alle 10 22 
Bruno Viviani ha chiesto aluto 
alle torri di controllo militari e 
civili e alla base di Villalranca 
«L acreo ha avuto un calo di 
potenza, non riesco più a con
trollare i comandi», avrebbe 
detto 

Poco dopo, la torre di con
trollo di Bologna lo autorizza

va ad atterrare sulla «pista 30», 
sigla che indica un corridoio 
acreo lontano dai centn abita
ti Viviani avrebbe dovuto usa
re una procedura di atterrag
gio diversa da quella degli ae
rei civili descrivendo ali inizio 
una traiettoria perpendicolare 
alia pista, e virando ali ultimo 
momento Alle 10.29 é slata al
lertata la centrale dei vigili del 
fuoco Quello che ali inizio era 
stato un codice di pronta era 
diventato codice d emergenza 
L aereo volava a quota 1000 
piedi (circa 300 metri) il pilo
ta aveva scelto probabilmente 
quell altezza per lanciarsi e 
cercare di far planare il velivo
lo su una zona collinare poco 
abitata Ma dopo il lancio l'ae
reo ha improvvisamente viralo, 
puntando su Casalecchio. Alle 
10,32.1 esplosione. 

Gli occhi gonfi di pianto, le mani che scavano 
La tragedia è stata annunciata da una scia di fuoco. 
L'areo impazzito è stato visto volteggiare in aria per 
alcuni minuti da una parte all'altraGasila città. Bolo» 
gna, per un istante, sembrava essere tornata indie-
Wò'drìaieci annidila bomba assassina della stazio
ne. Sirene, ambulanze, volanti della polizia e dei ca
rabinieri. Dieci, venti, cinquanta mezzi di soccorso. 
La città è rimasta col fiato sospeso. 

quel pilota che s'è gettato dal
l'aereo in fiamme. L'equipag-

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
ANDREAQUSRMANOI ' 

vita alcuni loro colleglli, ri-

Sto dell'ellsoccorso deli'cir^f1'-' r r w I n t a ^ ^ ^ c ^ i T r ^ e V a 1 ' 
ale Maggiore è intet^tmO<e^0«mi^'^^ f 

prima a raccogliere il pilo' 
'cinque minuti esalti i vigi 
fuoco arrivano per i primi soc
corsi aiutano i ragazzi a scen
dere dalle finestre della scuola, 
poi Iniziano a caricare 1 feriti. 
Dodici mezzi dei vigili del fuo
co, venticinque ambulanze. 

• • BOLOGNA Dal centro di 
Bologna a Casalecchio sono 
due passi, qualche chilometro 
veloce se si prende lo «strado
ne» Ma dalle 1040, cioè otto 
minuti dopo il tremendo 
schianto dell'arco militare, tul
le le vie di comunicazione so
no già piene Decine e decine 
di mezzi con le sirene spiegale 
paralizzano II traffico e allar
mano chilomctn di case e uffi
ci dal centro alla periferia Le 
sirene, lame, troppe, fanno su
bilo pensare a qualcosa di tre
mendo Il soccorso scatta im
mediato e alla- mente toma 
l'orrenda strage del 2 agosto di 
dieci anni fa Questa volta, pe-

• ro, ta bomba ad alto potenzia
te è un aereo militare, avvistalo 
già in evidente difficoltà sopra 
la 7ona della Fiera, ali altro ca
po rispetto a Casalecchio In li
nea d aria qualche chilometro 
Molli, al Motor Show (la fiera 

dei motori che apre i battenti 
stamane). vedono quel proiet
tile infuocato e lo seguono con 
gli occhi Molli si mettono in 
macchina, cercano di raggiun
gere il punto dell'impano Un 
unico grande ingorgo collega 
Bologna a Casalecchio, I mez
zi di soccorso divorano l'asfal
to in una corsa frenetica con
tro la morte Gli sbarramenti 
dei vigili urbani funzionano a 
dovere via libera per ambu
lanze vigili del fuoco poliziotti 
e carabinieri Una teoria infini
ta di cuonosi. di parenti. Tutta 
la eliti e tutta Casalecchio san
no cos'è successo E ognuno 
ta la propria parte 

Subito dopo il ponte sul Re
no che collega Casalecchio al 
confine amministrativo di Bo
logna ci sono almeno duemila 
persone Tulli a chiedere noti
zie, a sperare che non ci siano 
vittime. Lo hanno visto in molti 

decine e decine di pattuglie di 
polizia e carabinieri, macchine 
blu degli amministratori Volli 
distrutti, sguardi di speranza, 
occhi gonfi di pianto Indocine 
a lavorare tra le macerie, per 
estrarre quel giovani corpi sen
za vita t 

Poi le radio accese alla ricer
ca di notizie e la televisione 
che rimanda quelle immagini 
terribili filmale da Rete 7. La 
scia di fuoco, il pilota d ie si 
lancia col paracadute e la pa
rabola che finisce contro il mu
ro della scuola 500 telefonate 
alle tre «unità di crisi» allestite 
in Prefettura, nel comune di 
Casalecchio e alla centrale di 
Bologna Soccorso. Tutti che 
vogliono sapere, vogliono ve
dere, essere sul posto. Uranqui-
lizzare i ragazzi scampati alla 
tragedia 

GII operatori di Bologna 
Soccorso, già in tensione per le 
altre sciagure di Parma e di Ra
venna nei quali hanno perso la 

erano alla finestra, «Ma cosa fa 
quel matto''». Una «Ignora fa 
appena in tempo a gridare e 
poi sente lo schianto Un pe
scatore, Francesco Paltrinlerl, 
sta con ta canna nelle acque 
del fiume Reno, distante quat
trocento metn in linea d'aria, 
quandq vede l'aereo precipita
re. SI riparMorto II ponte e poi. ~ 
dopo lo schianto corre verso 
la scuola e i l mene a disposi
zione dei 'Mxcorfilori. Vede 
decine di ramasti correre fuori 
e gridare aluto Vede qualcuno 
«he si butta nel vuoto in preda 
al uanKovcUfftirreitana. la via 
che collega j^sgtecchlo a Bo
logna, è riifihsut ingollata fino 
alle due del pomeriggio anche 
perché mode'«tersone hanno 
voluto essere d'aiuto proprio 
sul posto Come dicci anni la 
lutti si sono j irwtl attorno a 
quei genitori Infelici e al fianco 
dei soccorritori I primi ad in
tervenire, i vigili del fuoco del 
distaccamento di Casalecchio, 
hanno seguito l'aereo con una 
autobotte fino a quando non è 
precipitato. Purtroppo, l'effi
cienza delle squadre di soc
corso, non ha potuto fare di 
più 

&- Polemiche e interrogazioni 
;t Sulle esercitazioni il governo 

risponderà alla Camera 
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wm ROMA. Perchè un numero 
cosi elevalo di incidenti milita
l i ' Perchè far correre alle po
polazioni i rischi dei voli di ad
destramento sui centri abitati' 
Perchè pagere il prezzo di tan
te vile umane7 interrogazioni 
ed interpellanze già piovono 
sul governo E len. alla Came
ra, i l sottosegretario agli Interni 
Ruffino, ha dichiatato che l'e
secutivo è pronto a «venire in 
aula a nferire» sul drammatico 
incidente di Casalecchio del 
Reno Dal ministro della Difesa 
il Pei pretende chiarimenti sul
le cause della tragedia e chie
de di sapere in particolare, 
3uali provvedimenti si intcn-

ono assumere per porre fine 
al «frequente succedersi di ca
dute di aerei militar che sorvo
lano continuamente zone abi
tate» 

A domandare se l'Mbr 326 
slava svolgendo attività adde
strativi oppure era impegnato 
In qualche tipo di esercitazioni 
milnan. sono i Verdi Per loro 
devono essere vietate «opera
zioni di acrei militan in prossi
mità o sopra i centri abitati» 

Dello stesso tenore una inter
rogazione del Movimento so
ciale al governo E la Foci, in 
un comunicalo, descrive i peri
coli che sul litorale adriatico 
corrono militari di leva e popo
lazione civile -Un anno fa a 
Ravenna un FI 04 perse un 
missile, a Miramare di Rimini 
esiste un nutnto stormo milita
re che si esercita quotidiana
mente sulla riviera romagnola, 
a San Damiano piacentino ci 
sono I Tornado che sorvolano 
quotidianamente la centrale 
nucleare di Cuorso», ricordano 
I giovani comunisti Intanto si 
susseguono I messaggi di cor
doglio «La notizia del tragico 
incidente mi ha profondamen
te addolorato», scrive tra I altro 
Francesco Cossiga al prefetto 
di Bologna Mentre Nilde lotti e 
Giovanni Spadolini fanno 
giungere ai familiari delle vitti
me e alle autontà locali le testi
monianze di solidarietà della 
Camera e del Senato Messag
gi, anche, del ministro della Di
fesa Rognoni e di quello della 
Pubblica istruzione Gerardo 
Bianco 

«Una classe veramente eccezionale» 
Ma la HA non risponde più all'appello 
Corrono su per la salita che porta alla scuola con gli 
occhi sbarrati. Poi li ritrovi, in lacrime, sulla rampa 
del pronto soccorso del Maggiore. Cercano la bam
bina, il ragazzo, gli amici, i loro studenti. Genitori, 
fratelli e sorelle maggiori, professori: tutto l'ospeda
le si mette a loro disposizione. Fino alle 15, quando 
l'aula magna viene chiusa e un pullmino trasporta i 
parenti dei dispersi all'istituto di medicina legale... 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
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• • BOLOGNA Sono quasi le 
cinque del pomeriggio quan
do Maria Elena esce (con le 
sue gambe) dull astanteria E 
finalmente, abbracciata alla 
mamma sfoga tutta la paura 
Piange, piange tanto, scuoten
do la coda di cavallo 

Non si è latta niente ha un 
braccio fascialo e la faccia 
senza trucco è ancora un po' 
nera Tulio qui «Stavamo fa
cendo lezione di italiano. 0 di 
storia O di grammatica Non 
mi ricordo più Stavamo 
scherzando col prof Ho visto 

l'aereo vicinissimo e allora ho 
guardato lui Era terrorizzato 
Siamo scappati tulli Cercava
mo di scendere, ma le scale 
erano piene di turno e fuoco 
Mi sono girata e e era una ra
gazza gridava L'ho presa per 
un braccio siamo tornate in
dietro Poi dalla finestra ci 
hanno tirato giù i pompieri 
con la scala» 

E Maria Elena, appena fuon 
dall incubo, ha telefonalo a 
casa «Papa, vienimi a prende
re Sto bene» Ma ci sono volu
te molte ore perchè lei voleva 

aspettare davanti alla scuola e 
invece i carabinieri I han por
tata in ospedale Comunque 
le è andata bene molti dei fe
riti, 95, sono in condizioni gra
vi Ustioni, soprattutto e trat
ture per quelli che si sono lan
ciati dalle finestre in preda al 
panico Cristina Germani, la 
professoressa di tedesco che 
stava facendo lezione olla 2A 
è al centro grandi ustionati di 
Parma, come una dei quattro 
studenti che si sono salvati 
Federica Regazzi. quindici an
ni Appena un anno di più 
Francesca Zini, sempre Ira-
sportata in elicottero a Parma, 
e Mona Luisa Serra, portata a 
Cesena 

Si teme ancora per la vita di 
Marzia Buldazzi Lisa Domeni
can i e dell insegnante Carla 
Foschi Solo I genitori hanno 
potuto parlare con Milena Ga-
busi (sempre della 2A) lei e 
Federica si sono buttate gm 
dall apertura falla dall aereo e 
Milena se l'è cavata meglio 
della sua amica anche se pu
re lei è ustionata 

Su e giù dai reparti col cuo
re in gola, i genitori li ritrovano 
uno alla volta i loro «bambini» 
e davvero cosi fasciati, nen di 
fumo, con il viso gonfio tume
fatto pieno di vetri, le ragazzi
ne e i ragazzi nati nel 73. nel 
74, nel 75 sembrano tutti più 

piccoli, più indifesi Solo po
chi sapranno in serata cose 
successo davvero Passa un 
professore, ha un cerotto in 
testa ma sta bene «Mi sono 
buttato dal secondo piano 
pensavo fosse scoppiala la 
caldaia », dice Mario Grossi 
Adesso va avanti e indietro 
per il Madore cliiedcdi tutti 

Fuori dalla porla principale 
si accalca un qruppo di avieri 
sono dell 8" stormo una qua
rantino Vengono a donare il 
sangue Ed ecco alln due inse
gnanti Daniele ÌÌMuui e Fe
lice Martini I ragazzi della 2A 
erano quelli a cui Martini inse
gnava fisica «Unaclasse ecce
zionale, eccezionale» Ha gli 
occhi asciutti, lui che torna 
dalla «morgue» «Ne ho rico

nosciuti solo due. tre » Vada 
Federica Tacconi, un'altra dei 
quattro sopravvissuti della sua 
classe sta un po'neila stanza, 
la rassicura Vuole garanzie 
dai cronisti «Non fatele sape
re niente, non fateglielo sape
re» 

Chi già sa, invece, dall'o
spedale è andato via alle 15, 
chiusa I aula magna dove mi
nuto per minuto si aggiornava 
l'elenco dei feriti e si davano 
indicazioni ai parenti, è parti
lo il pullmino con i familiari 
dei «dispersi» Straziati, sicuri, 
ormai della certezza peggio
re Abbraciali gli uni agli altn 
sperando fino ali ultimo che 
Deborah Laura, Sara, Dario e 
tulli gli altri (ossero almeno in 
qualche ospedale 

Per gli altri genitori comin
cia la notte fuori da dermato
logia la mamma di Alessan
dra Gabellini aspetta di por
tarle il panda bianco e nero 
che ha infilato in una borsina 
di cellophane . 

Giochi di guerra 
nei cieli? 
«Solo routine» 

GIAMPAOLO TUCCI 

• • ROMA «Ordinano servizio 
di coopcrazione con I Eserci
to» Lo Stalo maggiore dell Ae
ronautica ha spiegato in dicci 
nglw l'incidente di ieri matti
na «Servizio di coopcrazione», 
la formula è quasi gergale, tec
nica e insieme generica. Co
pre, cioè, un ampio spettro di 
operazioni possibili II sempli
ce trasporto di materiali, quel
lo di persone, o la partecipa
zione ad uno «scenario di 
guerra» Il Macchi 326 è un ae
reo nato nel 19S7, che. fino ai 
prmi anni 80, è stato riservato 
all'addestramento «Da allora-
dicono allo Stato maggiore - è 
entrato a far parte di squadri
glie di collegamento» Una sor
ta di utilitaria dei cieli, addetta 
a semplici spostamenti E'sol
tanto questo il servizio di coo
pcrazione.? «Prima che il pilota 
desse I allarme, non era anco
ra giunto ali appuntamento al 
tiro» Cosi, lo Stato maggiore 
ha chiosato (a voce) il suo co
municato Appuntamento al ti
ro» 

Simulazioni, azioni di adde
stramento gli acrei volano a vi
sta A circa 2000 metri di altez
za, s'incrociano intercettano e 
vengono intercettali, eludono, 
virano planano Nei film sono 
i giochi di guerra la finzione di 
un invasione nemica, di un at
tacco di una battaglia Per le 
forze armate è ordinane am
ministrazione, routine, allena
mento, con una cadenza quasi 
settimanale Di che si tratta7 Ci 
sono due tipi di voli militari, le 
esercitazioni in proprio e quel
le di supporto ad altre branche 
delle forze armate (che rien

trano nel servigio di coopcra
zione) «Nel primo caio - spie
ga un ex pilota nijlnare dcl-
I App (Associazione profes
sionale piloti di linea) -1 Aero
nautica organizza autonoma
mente uno "scenario di 
guerra", con cacciambombar-
dien. intercettazioni ecc Le 
operazioni avvengono all'in
terno di zone aeree nservate» 
Le operazioni di supporlo, in
vece, consistono nella parteci
pazione a «scenan altrui» «Che 
si simuli uno sbarco sulle coste 
della Puglia o un azione sulle 
Alpi, I ausilio della forza aerea 
è indispensabile» Gli spazi ri
servati alle esercitazioni sono 
sufficientemente lontani dai 
cenln abitati'' «1 poligoni aerei 
sono ben definiti e controllati 
Solo in alcuni possono essere 
sperimentati scenari più reali
stici» Può succedere che un 
aereo abbia un avana, un gua
sto Allora, ci sono due possi
bilità Innanzitutto il pilota 
lenta un attcrraggio d emer
genza in un aeroporto «alter
nativo» Nel caso sia impossibi
le dinge l'aereo verso luoghi 
disabitati L incolumità della 
gente è evidentemente a n-
schio Dice Gianni Cen etti mi
nistro della Difesa nel governo 
ombra «Non si tratta di una 
sciagura isolata dovuta a mez
zi dell aeronautica militare, 
ma fa seguito a numerose al
tre le quali hanno di solito co
me protagonisti aerei vecchi e 
tecnicamente superati quali 
gli F-104 e il macchi 326 Biso
gna toglierli di mcz70 E, con 
essi, cancellare definitivamen
te i programmi Efa» 

Un paese sotto i caccia 
«Ma quale fatalità 
noi siamo gente a rischio» 

DAL NOSTRO INVIATO 
MICHELESARTORI 

• • VERONA «Era un pilota 
esperto con 700 ore di volo al
le spalle Escludo I errore 
umano L'aereo era supercon-
trollato, escludo anche l'at
tentato Forse può essere 
esploso il serbatoio laterale 
ormai vuoto» il col Eugenio 
Breda, comandante del Terzo 
stormo di Villalranca, propen
de per l'incidente Gli ronzano 
ancora nelle orecchie le ulti
me parole pronunciate da 
Bruno Vrviani «Accidenti, non 
riesco più a governarlo » Fa
talità? •Un corno», replicano 
inferociti gii abitanti di Villa-
franca di Verona Dallo scorso 
agosto si erano riuniti in un 
•Comitato voli aerei contro i 
rumori e per la sicurezza dei 
cittadini», avevano protestato, 
chiesto l'intervento della Pro
tezione civile Ed il 20 novem
bre scorso si erano incontrati 
col prefetto di Verona Co-
$ hanno da lamentare'' Alme
no un quarto del paese, (ulta 
la parte nuova ancora in svi
luppo si è sviluppato giusto 
sotto il corridoio aereo milita
re Gli F 104. gli Aermacchi, i 
nuovissimi cacciabombardie-
n Amx decollano e atterrano 
sfiorandocondomini e villini i 
nuovissimi impianti sportivi la 
scuola elementare «Dante Ali
ghieri» e la media «Medi» Nei 
pressi è in costruzione anche 
un istituto tecnico 

•Abbiamo più volte sottoli
neato il rischio di una sciagu
ra aerea» dice ancora scosso 
il presidente del comitato Elia 
Di Giovine «f caccia sfreccia
no sulle case e le scuole a 150 
metn di quota spesso in for
mazione, col rischio di colli
sioni» Il disastro è già slato 
sfiorato più volle Un F104 si 6 
schiantato sulla pista nel 
1973 Un altro nel 1975, è pre
cipitato sulla penfena del pae
se Un altro ancora, nei 1983, 
ha mancato di poco la frazio
ne di Bionde Di Nogara L ulti
mo, due anni fa è finito ai 
bordi dell autostrada 

Sulla sicurezza dei voli ha 
aperto di recente un indagine 
anche la magistratura, dopo 
I arrivo - era il 7 novembre 
scorso - di una lettera anoni
ma ma scritta con ogni evi
denza da un pilota Segnala\a 
almeno 5 episodi di collisioni 
mancale di un soffio tra aerei 
militari e civili Denunciava la 
pericolosa disinvoltura degli 
allievi dell aeronautica -cre
sciuti a Coca cola e Top gun», 
la loro pasione per voli troppo 
bassi e manovre proibite (la 
più frequente spaventare i 
surfisti sul lago di Garda) 
Concludeva questi ragazzi 
sono «possibili suicidi ma ri
schiano di diventare nella ca
duta, omicidi di molte altre 
persone» 
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IN ITALIA 

Sanità malata 
25mila questionari 
in ospedale 

•NNIOSIKNA 

• I MILANO. Dopo tante in
dagini, denunce, studi per la 
prima volta saranno I cittadi
ni comuni a valutare con un 
proprio punto di vista II fun
zionamento della saniti Ita
liana. Saranno I cittadini co
muni che fanno la fila alle 
Usi. negli ambulatori, che 
spesso cercano inutilmente 
un letto negli ospedali, den
tro i quali, con altrettanta fre
quenza, vengono considerati 
più come numeri che come 
cittadini della Repubblica. 

Questo il senso politico e 
civile dell'iniziativa del Movi-

1 mento federativo democrati
co e del Tribunale per i diritti 
del malato illustralo in due 
conferenze stampa a Roma e 
a Milano dal segretario del 
Med Giovanni Moro, dal se
gretario del Tribunale, Maria 
Teresa Petrangolini. presente 
a Roma II ministro della Sani
tà, De Lorenzo. 

"Le parole d'ordine che 
' Ispirano il 'Rapporto» sono* 

trasparenza sulla condizione 
dei cittadini nella sanila; cit
tadinanza attiva per la quali
tà dei servizi: liberazione dal
le sofferenze mutili. 

L'indagine, a carattere na-
< zionale, interesserà, tramite 

interviste e consultazioni, 
venticinquemila persone, sa
r i compiuta su un campione 
dMrecento strutture sanitarie 
ospedaliere e extraospeda
liere, pubbliche e convenzio
nate, e sari articolata In 
quattro inchieste la qualità 

, dei servizio sanitario nazio
nale: la tutela del diritti del 
cittadini; le pratiche profes
sionali e organizzative di 
fronte alle attese dei cittadini, 
in che misura fa riforma sani
tari* del 1978 ha Inciso-sullo 
stato di salute della popola
zione nell'ultimo decennio. 
Ci saranno anche due «rico
gnizioni»: una prenderà in 
esame gli studi condotti negli 
ultimi diecianni; l'altra con-
sistoli nel censimento di tutti 

, coloro (gruppi, singoli indivi-

j'ilH'i'")' 

dui, associazioni, etc ) che si 
impegneranno nell'indagine 
ottenendo cosi una mappa 
dei soggetti che si interessa
no della tutela dei diritti dei 
cittadini, soprattutto nell'am
bito sanitario. 

Sono stati predisposti do
dici diversi tipi di questionari 
che saranno distribuiti a 
18 500 persone: 13.000 citta
dini fra degenti e utenti di 
specifici servizi; I 500 medi
ci. 1 500 infermieri, I 000 au
siliari; 600 tecnici, 300 lau
reati non medici (biologi, 
psicologi, eie.). 600 ammini
strativi. 

Una parte fondamentale 
della raccolta dei dati è rap
presentata dalie cosiddette 
•griglie di osservazione»: si 
tratta della presenza di vo
lontari (cittadino-monitore e 
cittadino-osservatore) nelle 
strutture ospedaliere ed ex-
traospedaliere per un perio
do variante dai venti giorni al 
mese, persone che vivranno 
la vita della corsia e dell'am
bulatorio e la cui attiviti con
sentiri di consultare altre 
6 500 persone. 

A livello nazionale è stata 
istituita una «sala operativa 
centrale», a livello regionale 
sono stali gii costituiti ventu
no centri regionali di osser
vazione Nei primi giorni di 
dicembre sono stati adde
strati seicento cittadini in tre
dici regioni per il lavoro di in
dagine I primi dati del «Rap
porto» verranno presentati In 
occasione del convegno or
ganizzato per il decennale 
del Tribunale per I diritti del 
malato che si tetri a Roma 
dal 21 al 24 marzo. 

Con questa iniziativa di 
grande impegno, ha detto 
Maria Teresa Petrangolini, si 
vuole realizzare un modo 
nuovo di far» politica che su-
pen la gestione partitocratica 
dei servizi pubblici e valorizzi 
l'Intelligenza, la responsabili
tà, la volontà di partecipazio
ne della gente. 

Approvato «al Senato decreto 
del governo che permette 
alle Regioni di applicare 
una propria sovrattassa 

Fissato un tetto massimo 
di 30 lire al litro 
Assisteremo a sconfinamenti 
per un pieno più vantaggioso? 

Il prezzo della benzina 
non sarà uguale per tutti 
Le Regioni a statuto ordinario potranno aumentare 
il prezzo della benzina a partire dal 1° gennaio, sino 
ad un massimo di 30 lire al litro, Lo prevede un de
creto delegato del governo che ha ottenuto ieri il pa
rere favorevole della commissione Finanze del Se
nato. Contrari i comunisti. La sovrattassa verrà ri
scossa dai benzinai e versata alla Regione. Nuova 
addizionale regionale anche sul gas metano. 

HlOOCArWm 
• • ROMA. Dal prossimo pri
mo gennaio potrà capitare 
agli automobilisti di trovarsi di 
fronte ad un aumento delta 
benzina sino a 30 lire Atten
zione, però, non tulli perché 
non si tratterà del solito au
mento deciso dal governo II 
nuovo balzello porri colpire 
quegli automobilisti che SI ser
vono delle pompe ubicate 
nelle regioni che hanpo deci
so di applicare la sovrattassa 
prevista In un decreto delega
to del governo, che ha avuto 
Ieri il placet (contrari i comu
nisti) della commissione Fi
nanze del Senato. Vediamo di 
capire di che cosa si traila. Nel 
giugno scorso, il Parlamento 
approvò una legge-delega, 
che dava Incolta al governo di 
emanare, appunto, decreti su 
varie questioni tra, cui la con
cessione alle Regioni a statuto 
ordinario (sono, quindi, estu-
se la Sicilia, la Sardegna, la 
Valle d'Aosta, il Trentino-Alto 
Adige e il Friuli-Venezia Giu
lia) della facoltà di istituire 
appunto un'imposta regiona
le sulla benzina per autotra
zione £ quanto ha fatto il go

verno con il provvedimento, 
che ha ora avuto l'avallo del 
Parlamento 

(I tetto massimo dell'impo
sta è stalo fissato in 30 lire Le 
Regioni sono libere di appli
carla o meno e anche di stabi
lire una quota inferiore. L'im
posta (ari applicata, previa 
l'approvazione di una legge 
regionale, ai distributori ubi
cali nel territorio regionale, H 
tributo -precisa il decreto - «è 
a carico dei consumatori» e 
viene riscosso dai benzinai 
che lo verseranno alle casse 
della Regione Esiste anche 
una sanzione per gli evasori 
che va dal 50 al 100 percento 
del tributo evaso; Data la non 
eccessiva misura dell'addizio
nale, forse non assisteremo al
le corse da una regione all'al
tra per ti overe la benzina a co
sto p|ù basso, 

Renato Pollini, che ha an
nunziato il volo contrario dei 
comunali, ha sostenuto che 
l'eppUratlone delle addizio
nali stravolge 1 principi ispira
tori della riforma tributaria e 
•produrrà inevitabilmente -
sostieni*! il senatore del Pei -

Torremaggiore, m uomo spar^C^tm la giunto riunita 

«Basta, ora 
E uccide assessore e segretario 

• » < 

Un assessore e il segretario generale di Torremaggiore, 
un comune a 4ff chilometri da Foggia, sono stati ucci
si, ieri sera, a colpi di pistola da un uomo che ha fatto 
irruzione nel municipio. Penti il sindaco e un altro as
sessore. L'uomo aveva chiesto una casa al Comune, 
gli era stata negata, ed era esasperato. Impadronitosi 
prima di un furgone, poi di un taxi, l'omicida e riuscito 
a raggiungere il capoluogo dove è stato arrestato. 

r a TORKMAOCIORE (PC) e 
entrato nella sala dove era riu
nita la giunta comunale, chie
dendo a gran voce una casa, 
ma prima che qualcuno potes
se rispondergli ha estratto una 
pistola e ha cominciato a «pa
rare J proiettili hanno raggiun
to quattro persone. Un asses-
soree il segretario generale so
no morti sul colpo- il sindaco e 
un altro assessore sono rimasti 
lenii. 

E' successo ieri alle 20.30, 
nel municipio di Torremaggio
re. un centro agricolo a qua
ranta chilometri da ~ 
Dopo aver sparato all'impaz
zata contro chi pensava gli 
avesse negato ingiustamente 
un alloggio Michele Manzulli. 
di 50 anni, e «ceso In strada Si 
è impadronito di un furgonci
no, minacciando l'autista con 
la pistola, ed è fuggito verso il 
capoluogo Ma, forse perché il 

carburante era finito, l'uomo 
ha ben presto abbandonato II 
mezzo e si è Impadronito, con 
una scena identica alla prece
dente, di un taxi In questo mo
do, Manzulli ha raggiunto Fog
gia ma, nelle vicinanze del car
cere giudiziario, è stato notato 
da una pattuglia della squadra 
mobile che lo ha fermata 

Intanto, nel municipio di 
Torremaggiore era acattati i 
soccorsi. Per l'assessore alla 
polizia urbana, Lucio Palma, 
di 39 anni, « per il segretario 
comunale Antonio Piacque^ 
dio, di 58. non c'era più niente 
da fare. Il sindaco Pietro Libe
ratore, di 41 anni, e l'assessore 
Saverio Caducei, di 54. sono 
stati trasportali all'ospedale, 
ma mentre le condizioni del 
secondo non destano preoc
cupazioni, quelle di Liberatore 
sono gravissime. Il sindaco sa
rebbe stato raggiunto da una 
pallottola alla testa e da due al 
colto Secondo alcune testimo

nianze, durante la confusione 
causala dal primi colpi sparati, 
l'uomo avrebbe tentato di fug
gire ma sarebbe stato raggiun
to pochi metri più in l i dal 
Manzulli che jo avrebbe colpi
to quasi a bruciapelo 

Al momento dell'arresto, gli 
~ itti di polizia hanno trovato 

. josso all'attentatore tre pi
stole. Una calibro 22 a tambu
ro (con sei colpi nel caricato
re), un revolver 38, e una cali
bro 9 corto. Secondo gli Inve
stigatori k ultime due armisi-
rebbero «tate usale nella spa
ratoria. Pursnle un primo 
interrogatorio, Michele Man
zulli avrebbe ammesso di esse
re stato lui a sparare ma non 
ha spiegalo I motivi del proprio 
gesto. Qualche1 anno fa, I uo
mo era stato imputalo per l'uc
cisione del fratello Il sindaco e 
gli assessóri colpiti sono de
mocristiani e fanno parte di 
una giunta mista. 

Pacchetto-casa di Prandini al Consiglio dei ministri 

Si vuole cancellare l'equo canone 
Molte critiche e qualche consenso 

.CLAUDIO NOTAR. 

MI ROMA. Prandini non vuole 
riformare l'equo canone, ma 
seppellirlo Infaui. nel pacchet
to casa che la prossima setti-
mena sottoporri al Consiglio 
del ministri, proporrebbe la li
beralizzazione immediata de
gli ainttl In quasi tulio il Farse 
Dovrebbe rimanere per qual
che anno, con correzioni, tra 
cui rallino maggiorato nei 
centri ad alta tensione abitati
va. Dunque, affitti liberi in olire 
ottomila comuni e alfittl con
trollati in qualche centinaio di 
centri. Il provvedimento casa 
del ministro dei Lavori Pubbli
ci, che comprendeva anche 
misure per l'edilizia pubblica, 
procedure di spesa, riforma 
delle case popolari, urbanisti
ca, era gii stalo boccialo dalla 
**•*•• mtggorariza governati-
MkvOniJHwebbe trovata 
iiatateaWnpesto corretta 

Con irnuovo pacchetto, l'e
quo canone sparirebbe subito 
nelle citta medie e piccole e. 

gradatamente con affitti più al
ti nelle grandi aree calde. SI 
prevede un fondo sociale che 
andrebbe a regime nel "92 e 
che dovrebbe raccogliere la 
meli dei contributi Geical, che 
sono 2 800 miliardi e mille mi
liardi dello Stato Mal soldi Gè-
scal, dopo la sentenza della 
Coite costituzionale, vanno 
utilizzati solo per costruire e ri
sanare alloggi per lavoratori di
pendenti e non possono esse
re distratti per altri scopi. Co
munque, il fondo sociale e e 
anche nell'attuale disciplina 
delle locazioni, ma non ha mai 
funzionato I contraili, intanto, 
potrebbero durare 4-6-8 anni, 
con la possibilità per il proprie
tario di sfrattare non solo per 
giusta causa (necessiti, moro-
sili, vendita), ma anche per fi
nita locazione. 

Immediate sono state le rea
zioni tra le organizzazioni inte
ressate degli inquilini e dei 
proprietari. Per 1 sindacati de-

eli Inquilini, Sunia, Sicet e 
niat. sarebbe ora che il gover

no passasse dalle parole al fat
ti, varando un'organica politi
ca della casa Uno dei punti 
prioritari deve essere la pro
fonda modifica dell'equa ca
none e un nuovo regime di lo
cazioni. Sulla proposta di 
Prandini hanno espresso un 
•motivato» dissenso ed hanno 
Inviato osservazioni e contro
proposte incentrale sul supe
ramento delle finita locazione 
e l'introduzione della giusta 
causa, di un fondo sociale che 
tuteli le categorie più bisogno
se e di un incisivo ruolo nego
ziale delle parti sociali I sinda
cati hanno chiesto un incontro 
urgente al vicepresidente del 
Consiglio Martelli e a Prandini. 
Il dissenso che esprimiamo -
ci ha chiarito il segretario del 
Sunla Trepiedi -riguarda l'e
stesa e celere liberalizzazione 
dei canoni, Il rinvio a un decre
to del ministro per individuare 
le aree a tensione abitativa e 
per i cnteri di calcolo dei cano

ni In queste realti, l'automati
ca risoluzione del contratto. Le 
tesi di Prandini sono illogiche e 
cozzano con la realti (/Mini
la sfratti e «Ornila esecutivi). 

Mentre è netto il dissenso 
degli Inquilini, reazioni con
traddittorie da pane del pro
prietari Il provvedimento, per 
la Confedclizla, e da valutarsi 
positivamente, pur con alcuni 
aggiustamenti Suggerisce peri 
contratti una durata lunga se 
chi affitta * un ente o una so
cietà, meniti: se ad «dittare so
no piccoli proprietari non do
vrebbero estere superali I 34 
anni Nella lostanza. le asso
ciazioni dei piccoli proprietari. 
Asppi, Uppi e Appc, si espri
mono negativamente «soprat
tutto per quanto riguarda le 
modifiche aila normatva sull'e
quo canone» Per il segretario 
dell'Asppi Ruta, la proposta 
non deve rappresentare un ag
giustamento economico e nor
mativo, ma l'emanazione di 
una nuova legge sulle locazio
ni.. 

effetti inflazionistici, accre
scendo, peraltro, il gii pesan
te onere fiscale a carico del-
I utenza automobilistica» Per 
il de Enzo Berlanda, presiden
te della commissione, invece, 
«una oculata politica tributa
rla In materia automobilistica 
potrebbe essere un efficace 
strumento per eliminare o ri
durre gli effetti distornivi di va
rio genere che derivano dal
l'impiego eccessivo dell'auto
mobile». 

Il decreto delegato non si li
mita, comunque, a proporre 
alle Regioni l'aliquota facolta
tiva sulla benzina; gliene im
pone altre due obbligatorie. 
Una riguarda l'importo eraria

le sul consumo del gas meta
no usato come combustibile o 
quella sostitutiva dell'addizio
nale, per le utenze esenti dal
l'imposta erariale. La misura 
prevista va da un minimo di 
10 ad un massimo di SO lire 
per metro cubo Se le Regioni 
non dispongono diversamen
te, si applica la misura mini
ma L'altra è l'istituzione e la 
disciplina di un'addizionale 
regionale all'imposta erariale 
di iscrizione e annotazione 
eseguite nel pubblici registri 
automobilistici All'imposta 
che gii si applica viene, per
tanto, aggiunta un'addiziona
le variante tra. il 20 e l'80 per 
cento La riscossione verrà 

eseguita dall'Acl. Su questo si 
è aperto un contenzioso pro
prio con l'Automobil club, 
che ha chiesto un compenso 
maggiore per far fronte, so
stiene, alle accresciute spese 
e per poter assumere nuovi di
pendenti (si paria di cura 
duecento uniti) La richiesta 
non è stala accolta Per il Pel 
perchè non pare giustificato 
un incremento di organico 
(Pollini ha chiesto una docu
mentazione sui costi della ge
stione del registro e sul gettito 
complessivo dell'imposta gii 
operante) perla maggioranza 
perché la materia non è pro
ponibile In un decreto delega-

V 

Non è Santina 
la bimba ritrovata 
vicino a Salerno 
È svanita dopo poche ore la speranza di aver ritro
vato a Maiori, in provincia di Salerno, la piccola 
Santina Renda. Scomparsa il 23 marzo di quest'an
no era stata «riconosciuta» da due pensionati in una 
zingarella che chiedeva l'elemosina. Accompagna
ta a Salerno dai carabinieri, la bambina è stata in
trattenuta in attesa dell'arrivo del nonno materno. 
Ma il riconoscimento purtroppo non c'è stato. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

• • i MINORI (Salerno) Un pen
sionato, Giuseppe Sardella di 
60 anni slava attendendo la 
moglie, Mana Zurlo, sul corso 
principale di Maiori quando è 
stato avvicinato da una bambi
na nomade. Ha messo la ma
no in tasca per dare qualche 
spicciolo quando ha avuto un 
sobbalzo La piccola, a suo di
re, era Santina Renda, la bam
bina scomparsa da Palermo il 
23 marzo di quest'anno. Giu
seppe Santelia le ha chiesto 
pnma come si chiamava, poi 
ha insistilo Alla domanda: «Sei 
Santina?» la piccola, è scoppia
ta a piangere ed avrebbe an
nuito Il pensionato, notata la 
presenza di due donne noma
di, di ordigine slava che dimo
rano In un campo allestito nel 
pressi di Campagna, un centro 
a pochi chilometri da Eboli. 
nel salernitano, ha attirato l'at
tenzione di un maresciallo dei 
Vigili urbani. Luigi Ferrigno, 
che ha portato tutti al coman
do da dove sono slati avvertiti I 
carabinieri. Le due donne e 
una ragazza di IS anni aveva
no i documenti di identità. 

Dalle foto la piccola sem
brava proprio la bambina 
scomparsa da Palermo. Il sosti
tuto procuratore Michelangelo 
Russo e il giudice dei minori. 
Andria, hanno avvertito la fa
miglia Renda. Da Palermo è 
partito, in aereo via Roma, il 
nonno che, in nottata, visibil
mente provalo e deluso ha do
vuto ammettere che si eia trat
tato di un errare di persona. La 
somiglianza detta bimba no
made con le foto e la descri

zione fatta dai familiari di San
tina è notevole, ma Carmelo 
Scurato non ha avuto dubbi: 
non si trattava della nipote», 
che fra l'altro aveva una cica
trice su un sopracciglio. Non è 
la pnma volta che viene segna
lata erroneamente la presenza 
di Santina. Alla vicenda sono 
state dedicate alcune trasmis
sioni di «Chi l'ha visto» e dome
nica prossima la popolale tra
smissione di Raitre ha m pro
gramma una nuova puntata su 
questo «caso». La vicenda, in
fatti, si è arricchita di inquie
tami particolan in quesu mesi: 
una misteriosa telefonata a ca
sa, le voci, risultate poi false, su 
una presunta vendita della 
bambina, l'appello di una ca
po nomade a lasciare Ubera la 
piccola. 

Pw ntrovarla si sono mobili
tate migliaia di persone, che 
hanno costituito decine di co
mitati che hanno curalo l'affis
sione di grandi manifesti con 
la foto-delia bambina di Paler
mo Tutto, finora, inutDmeme. 

La ragazzina ritrovata a 
Maion era fiata rifocillata <tai 
familiari dei carabinieri che vi
vono nella caserma di AmalB 
ed ha trascorso le ore del po
meriggio leggendo fumetti e 
guardando la TV chiusa in un 
ostinato mutismo. I miUd sono 
convinti, in ogni caso che b 
piccola fosse tenuta Olegini-
mamenle nel campo nomadi-
Indagini sono in cono per ac
certare la sua Mentiti. Nel frat
tempo verri affidata ad un Istt-
tuto assistenziale gestito da 
suore. 
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I lavoratori 
italiani 
hanno 

le mani pulite 
CYCLON LAVAMANI. 
Da quando c'è Cyclon, non 
esiste più lo sporco diffìcile 
sulle mani di chi lavora e 
di chi si dedica al fai-da-te. 
Cyclon è praticamente uni
versale: toglie grassi, mac
chie, odori; è più forte del 
sapone ma più delicato del 
detersivo e non contiene sab
bia silicea. Per rispondere 
meglio a tutte le esigenze, 
è disponibile in 3 varietà: 

la classica pasta al limone, il 
liquido cremoso in dispenser, 
e il nuovo tipo all'olio di jo-
joba in tubetto che si può 
usare senz'acqua, comodissi
mo da tenere in auto. 

Forte sul lavoro. 
Imbattìbile nel fai-da-te. 

O » 
O ? 

Unità 
Venerdì 

dicembre 1990 



IN ITALIA 

Strage di Gela 
Incriminati 
af^che - •«;-. 
cinque feriti 
M CELA. Cinque giovani ge
losi, che erano rimasti feriti al-
Xioicmo .della sala-giochi di 
WVìttorio Emanuele la sera di 
^martedì 27 novembre, durante 
- t t ' rald: maliosoche fece' otto 
^vittime., sono stati incriminati 
per favoreggiamento persona-, 
le. Sì tratta di Roberto Licata. 
33-ormi, Nicola Romano, 20: 
.anni, Gaetano Pingo. 19 anni. 
Rocco Cassar*. 24 anni e Ro
sario Docènte.' 16 anni. 1 cin
que giovani si sarebbero rifiu
tati di rispondere alte doman
de loro poste dagli investigato
ri, sostenendo di essersi subito 
gettati a.terra, al sopraggiunge-

K re dot killers, e di non avere 
quindi visto nulla. . 

, , Praseguopo intanto.'a Gela, 
roa anche in altre, kxaltia della 
Sicilia e delllfalla. le ricerche 
dei" tre presunti complici di 
tJarrneto Rapisarda, il giovane 
pregiudicato 18enne'già arre
stato, che avrebbero fatto par-
•tedelcommandoche fece ir
ruzione nella sala-giochi di via 
•Vittorio Emanuele. Si tratta di 
Francesco Di Dio. 21 anni. Sai-
,vatgrc,Casano. 19 anni e di An
todio f Emanuele Anlonucclo. 

'21'anni, fratello di Salvatore. 
20'anni, arrestalo qualche 
•giórno prima di Natale dello 
'scórso anno, nel porto di Pa-
-lermo, mentre sbarcava da 
urna nave proveniente da Ca-
«iiaii.lrasportando una valìgia 
contenente pistole, una mitra
gliata e numerose munizioni. 
?/i*.v'i r "v \ : > r-v.v ••*"' ' j . ì' ' 

Mercoledì notte gli artificieri ; 
delle cosche hanno messo una bomba 
sotto la nuova sede di Ps 
di Adrano, 40 km da Catania • ̂  

L'inaugurazione rinviata solo 
di alcuni giorni, quando 
si insederanno ottanta agenti 
un contingente considerato enorme 

Tritolo contro il commissariato 
,non ci sco^Mttime 

La mafia fa esplodere una bomba sotto il muro di 
cinta del nuovo commissariato di Adrano, centro a 
quaranta chilometri dà Catania. Non ci sono vittime, 
perchè l'edificio, tra i più grandi del Meridione, do
veva essere inaugurato tra qualche giorno, per ac
cogliere circa 80 agenti. Due mesi fa, un auto con 
cinquanta chili di tritolo fu parcheggiata davanti al 
comando dei carabinieri di Catania. 

•TADRANO. (Catania) Gli 
artificert della malia minano 
il nuovo commissariato e fan
no esplodere una bomba ad 
alto potenziale piazzata sotto 
i l muro di cinta. Il boato, po
co dopo le 22.30 di mercole
dì: non ci sono vittime. L'edi
ficio era deserto, doveva es
sere inaugurato, nei prossimi 
giorni. 

È un commissariato consi-

. derato tra i più grandi del me
ridione, un nuovo presidio -
per combattere meglio la ma
fia nel «Triangolo della mor
te*: Adrano. Paterno, Bianca-
villa. È un presidio voluto dal
l'amministrazione comunale 
guidata dal comunista Luigi 
fiutino. 

Un messaggio che la mafia 
non ha gradito, la sua rispo
sta al tritolo è dura. Una sfida 

precisa e sfacciata alle forze 
dell'ordine. Il tentativo di ri
tardare l'insediaménto del 
nuovo contingente di agenti 

- (circa ottanta uomini). Ma 
1 anche la. dimostrazione d i . 
; poter colpire qualsiasi obiet
tivo. Di poter, mandare artifi
cieri In via Regione, fin sotto il 
muro di cinta del nuovo edifi
cio. Hanno usato l'esplosivo 
più. potente. Non doveva es
sere un semplice avvertimen
to. Le cosche volevano molto 
più di un messaggio rumoro
so, volevano danni e mace- '. 
rie, possibilmente paura. La 
deflagrazlone;ha solo distrut
to l veni delle finestre di tutti e 
tre l'piatii, e ha aperto qual
che lesione sugli intonaci. 

In questura dicono che 
«l'attentato non fa paura. I 
danni li ripareremo al più 

Cresto, stiamo già lavorando. , 
'eplosione non ritarderà che 

di pochi giorni l'inaugurazio
ne del commissariato». 

Un commissariato che nel 
«Triangolo della morte» non 
dovrà servire solo da avanpo-
sto: sarà il centro operativo, 
dotato di nuove e sofisticate 
apparecchiature, per com-

' battere lo strapotere delle co
sche. 

La loro stretta è micidiale. 
Omicidi, estorsioni, rapine, 
traflico di stupefacenti: fino a 
due anni fa era tutto control-

• lato dagli uomini della fami
glia Pellegriti, alleati dei Cur-
gone di Biancavilla e dei Alle-

. ruzzo di Paterno. Punti di rife
rimento per tutti: i clan Santa-
paola e Ferrera. 

Un triangolo di sangue e di 
morte sul quale aprono il si
pario le confessioni di Giu
seppe Pellegriti, boss di Adra-

: nita, arrestato nel corso di un 

blitz. Il boss vuota il sacco. Fa 
nomi, cognomi, ricorda molti 
particolari. Affari sporchi, 
presenze di personaggi inso
spettabili e inquietanti, in sto
rie di sangue e speculazione. 
Gli investigatori, ascoltandolo 
per ore, trovano anche una 
pista che potrebbe portare 
dritta agli assassini di Giusep
pe Fava. C'è un maxi-proces
so in svolgimento giusto in 
questi giorni a Bicocca, e poi 
c'è, improvvisa, anche la ri
trattazione proprio' del boss 
pentito. 

, Forse non è una coinci
denza: lui si rimangia tutto e 
la mafia cerca di riprendersi 
la città. Un boato perdite che 
questo territorio è ancora 
suo. «La mafia è organizzata, 
ma noi qui siamo e qui rima
niamo». Dalla questura arri
vano risposte coraggiose, ma 
nessuno ha dimenticato le 

difficoltà incontrate dal con
siglio comunale per approva
re le delibere relative alla co
struzione del nuovo commis
sariato. Un ostruzionismo po
litico interrotosi improvvisa
mente una sera. In aula si 
presentò il questore in perso
na, era seguito da alcuni fun
zionari. Sparirono dì colpo 
perplessità e resistenze, l'edi
ficio si poteva costruire. Non 
ci furono più interventi con
trari. 
, Ieri mattina, intanto, il sin
daco Alfio Mangani ha reso 
noto che una seduta straordi
naria del consiglio comunale 
è stata convocata per affron
tare e discutere sui problemi 
dell'ordine pubblico. Si par
lerà dell'ultimo attentato. 
Verrà espressa la solidarietà 
della popolazione alle fòrze 
dell'ordine. 

L'Abruzzo la regione più colpita 

Una strada del centro storico di Potenza dopo la nevicata notturna 

• • ROMA Due morti e un di
sperso: il maltempo fa vittime..' 
Francesco Bombacelo di 29 
anni e Rocco Napolano di 31, 
verso l'una di mercoledì notte, 
stavano viaggiando, a bordo 
del loro autocarro carico di pe
sce, verso Castel di Sangro. In 
località Agro di Cerro al Voltur
no (Isemia) hanno trovato 
ghiaccio. Lunghe lastre sull'a
sfalto, proprio sul viadotto •Cu
pone-: il camion ha sbandato, 
ed è precipitato nel vuoto. Un 
salto di duecento metri. Inutile 
I soccorsi dei vigili del fuoco 

SiuntidaAgnoneedaCasteldi 
angro. Francesco Bombacelo 

e Rocco Napolano sono dece
duti durante il trasporto all'o
spedale di Isemia. 

Il disperso. E' romano, si 
chiama Massimo Suriani. abita 
In via Val Vanita 14. Era in 
compagnia di un amico sui 
monti del Sircnte, in Abruzzo. 

L'amico e riuscito a tornare, lui 
ho. L'allarme'è stato dato ai 

: carabinieri di Ovindoli dalla fi
danzata. L'ultimo contatto, av
venuto con un telefono portati
le, c'era stato nel pomeriggio. 
•Quassù c'è brutto tempo...la 
vetta è distante un centinaio di 
metri, forse è meglio tornar 
giù». Poi più niente. 

I carabinieri continuano a 
telefonare al numero dell'ap
parecchio portatile, ma c'è il . 
segnale di occupato. Potreb
bero essersi scaricale le batte
rie, oppure il telefono potreb
be essere caduto sulla neve ed 
essersi guastato. Il maltempo 
ha costretto i carabinieri e gli 
altri soccorritori a sospendere 
le ricerche. Nevica fitto sul Si
lente, temperatura sotto lo ze
ro. Si continuerà a cercare 
questa mattina, ma con poche 
speranze. • • 

Tutto l'Abruzzo è comun
que sommerso dalla neve. Per 
gli operatori turistici può esse
re l'inizio di una buona stagio
ne sciistica. Il manto nevoso 
supera il metro di altezza a 
Campo Imperatore, a Prati di 
Tivo, Prato Selva. Passo Lan
ciano sulla Maleletta. Bufere 
segnalate • nell'alto Teatino. 
Violente, poi, le mareggiate sul 
litorale adriatico.. A Pescara 
una nave ha rotto gli Ormeggi 
nel porto-canale. 
- E' possibile sciare in Molise: 

risultano aperte sei piste e cin
que impianti di risalila a Cam
pitela Malese. Innevata anche 
una vasta zona dell'Umbria, 
compresa tra I centri di Gualdo 
Tadino, Nocera Umbra, Gub
bio e Città di Castello con diffi
coltà nel traffico. E c'è neve an
che in Sicilia. Bianche le cime 

' dell'Etna e delle Madoniel 

Ma difficilmente potrà essere approvato entro Natale 

Primo «sì» della Camera 
nuovo 

Il decreto anti criminalità ha superato la prima pro
va a Montecitorio, ora il suo cammino si arresta per 
una settimana. Dal 17 al 19 dicembre la Camera de
ve approvarlo. Dubbi, comunque, sulla possibilità 
che venga definitivamente trasformato in legge en
tro la scadenza del 12 gennaio 91. Il governo farà un 
nuovo decreto? Andreotti su L'Europeo: maggior ri
gore contro «il permissivismo». 
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• i ROMA. Ieri la Camera ha 
detto il primo «si» al decreto 
antlcrimlnalità del governo, 
stabilendo che esistono i re-
quisiti di «necessità ed urgen- "•[ 
za-peresaminarlo. Itemplso- , 
no assai ristretti: l'aula di Mon- •'.'• 
tecltoriottarà Inattiva per una -
settimana, per ospitare il con- -
sigilo dei ministri d'Europa. '',' 
perciò sf riprende da lunedi 17 ;, 
a mercoH«fl'ia,ll Senato, pri- >, 
ma dèlia chiusura natalizia, 
avrà solo due giorni per valuta
re il decreto. Il Pei ha ripetuto 
ieri al govemola richiesta di ri
scrivere fri un nuovo provvedi-
mento le norme che modifica
no la lègge; Gozzini, tenendo 
conto dei cambiamenti acqui
siti questa settimana in com-
missioneCiustizia. 
I detenuti: 'Il cambiamento 
più imperante, e che può ave
re riflessi immediati • se il go
verno (ara im nuovo decreto -è 
la non retroattività delle nonne 
restrittive della Gozzini. Il testo 
votato dàlia commissione, in
fatti, stabilisce che le nuove re
gole varranno solo «nei con
fronti di condannati per delitti 
commessi dopo la entrata in 

vigore» della nuova legge. Ctjl 
è già detenuto, dunque, non 
conerebbe il rischio di vedersi 
ritirati I benefici. Su questa no
vità sono d'accordo tutte le op
posizioni, e buona parte della 
maggioranza. Si oppongono 
PriePsdl. : • i 
11 congelamento. Il nuovo te
sto non contiene più il •conge
lamento, della legge Gozzini. 
ossia la sospensione di lutti I 
benefici per 5 anni. C'è però 
un peggioramento, ossia una 
sospensione dei benefici sen
za limiti di tempo, per la cate
goria di detenuti che saranno 
considerati «socialmente peri
colosi». Una definizione che si 
riferisce alla «attualità di colle; 
gannenti con la criminalità or
ganizzata od eversiva» e che 
sarà accertata dal magistrato o 
dal tribunale di sorveglianza 
attraverso «dettagliate informa
zioni» del comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza del 
luogo di residenza del detenu
to o. nei casi più gravi, del co
mitato nazionale. I detenuti 
che saranno sottoposti a que
sta speciale sorveglianza sa
ranno quelli condannati per. 

Mario Gozzini, senatore della sinistra indipendente 

terrosimo od eversione, crimi
nalità organizzata, traffico di 
stupefacenti. La' De riproporrà 
in aula di estendere questo re
gime speciale ai condannati 
per rapina; estorsione, omici
dio. 
I «tetti». Nel caso che si esclu
da l'attualità di un collega
mento dei detenuti con la cri
minalità organizzata o l'ever
sione, si inserisce per i «sorve
gliati speciali» un «tetto» per ac
cedere al lavoro estemo (fino
ra inesistente).' potrà essere 
concesso solo dopo l'espiazio
ne di almeno un terzo della 
pena. Si alzano inoltre i «tetti» 
per gli altri benefici, da un 
quarto alla, metà della pena 
( 10 anni per gli ergastolani). Il 
Pei propone invece, per questi 
casi, di modificare il codice di 

procedura penale e sommare 
le aggravanti. 

Ieri tra i contestatori del de
creto Vassalli si è inserito il de
putato socialista Giacomo 
Mancini: un provvedimento 
•inaccettabile nella sostanza e 
nella forma». Mentre a Monte
citorio si discùteva della costi
tuzionalità del decreto, nelle 
edicole usciva, fresco di stam
pa, il settimanale L'Europeo 
con il consueto «Block Notes» 
del presidente del Consiglio. 
Andreotti, presago o no del 
primo stop parlamentare, scri
ve: «si vedrà se la spinta ad un 
maggior rigore servirà ad ap
provare te proposte governati
ve, oppure... non resista alle 
controspinte di un permissivi
smo che. specie nelle sue ap
plicazioni, è spesso sconcer
tante». 

Il pm Catalani 
non si dimette 
ma è polemica su 
«Telefono giallo» 

Sciagura 
di Ravenna •-
Recuperati 
altri tre corpi 

Quasi pronta 
la delega 
aCossiga 
per l'indulto 

Telefono gialla ci rislamo con le polemiche Se il procurato
re capo di Roma. Ugo Giudiceandrea. ha respinto la richie
sta di esonero del pm Pietro Catalani (nella loto) -che vole
va rinunciare alle indagini sul delitto di via Poma perché «of
feso' dal programma - tocca ora all'onorevole de Silvia Co
sta prendersela, un po' in ritardo, con la trasmissione di Rai-
tre. In una lettera al presidente della commissione parla
mentare di vigilanza Rai, Silvia Costa dice che le dimissioni 
di Catalani «rappresentano l'ultimo, gravissimo episodio di 
un travisamento del servizio pubblico radiotelevisivo, ma so
prattutto del significato del diritto di cronaca». Per cui la 
commissione di vigilanza dovrà formulare «concrete iniziati
ve a tutela del diritto a un'inlormazione corretta, pluralistica 
e completa". 

Tre cadaveri sono stati getta
ti sulla spiaggia del mare ieri 
nel tratto compreso tra Rimi
ni e Riccione. Si tratta dei 
corpi di tre delle otto vittime 
dell'elicottero precipitato 
domenica 25 novembre al 

^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ _ largo di Marina di Ravenna e 
che ancora mancavano al

l'appello. I familiari hanno riconosciuto i corpi di Idilio Non
nato, 43 anni, di Cornacchie dipendente dell'Agip e di Gio
vanni Melfi. 27 anni di Ravenna, anche lui dipendente Agip. 
Il terzo cadavere dovrebbe essere quello di Nicola Pelusio. 
43 anni, di Firenze, dipendente deMEIitos. Il sostituto procu
ratore della Repubblica di Ravenna, Francesco Mauro Jaco-
viello, che conduce l'inchiesta sulla sciagura, si è recato nel 
pomeriggio di ieri negli obitori di Riccione e di Rimini dove ' 
sono stati trasportati i corpi. 

La commissione Giustizia 
del Senato ha approvato ieri 
in sede referente la delega al 
presidente della Repubblica 
per la concessione di indul
to. Il provvedimento, già ap-
f>rovato dalla camera, slabi-

_ _ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ isce che il capo dello Stato è • 
— ^ — (Piegato a concedere indul
to nella misura non superiore a due anni per le pene detentj-
vcea 10 milioni di lire per quelle pecuniare. Il provvedimen
to -che dovrà adesso andare in aula, e quasi certamente sa
rà approvato prima della pausa natalizia - stabilisce che il 
presidente della Repubblica è delegalo a concedere indulto, 
per intero, per le pene accessorie temporanee conseguenti 
a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'in
dulto. L'indulto non si applica per i delitti di devastazione, 
saccheggio e strage, associazione di tipo mafioso, sequestro 
di persona a scopo di estorsione e riciclaggio. 

Il sostituto procuratore di 
Catania Francesco Paolo 
Giordano ha chiesto il rinvio 
a giudizio per due ex sinda
ci, dieci ex assessori comu
nali, tre tecnici comunali e 
un imprenditore della città 

« ^ w m m m ^ ^ ^ ^ m m m t etnea. L'accusa è di interes
se privato in atti d'ufficio. La 

vicenda risale agli anni 1981 e 1982. quando l'amministra
zione comunale di Catania emise tutta una serie di provvedi
menti per l'ampliamento e la ristrutturazione dello stadio di 
calcio «Cibali». I lavori vennero affidati a trattativa privata. 
L'inchiesta ha accertatoci» per la realizzazione delle opere 
da un costo iniziale di 2 miliardi si giunse alla fine a una cifra 
complessiva di 12 miliardi. I due ex sindaci per i quali è stato 
richiesto il rinvio a giudizio sono Salvatore Coco e Angelo 
Punzone. L'imprenditore è Giuseppe Costanzo, figlio delca-
valiere del lavoro Carmelo, per il quale non si procederà 
perchè defunto. Le richieste del pm sono adesso all'esame 
del giudice istruttore Nunzio Sarchiello. 

A conclusione di un'Istrutto-' 
ria durata 25 anni un omici
da è stalo giudicato non im
putabile, perché «incapace 
di intendere e di volere», dal 
giudice istruttore presso il tri
bunale dell'Aquila. Romolo 
Como. L'uomo, Giulio Tra-
montelli, di 86 anni di Ca-

marda. una frazione dell'Aquila, è ora ricoverato nell'ospe
dale psichiatrico «Santa Mana di Collemaggio» de! capoluo
go abruzzese, dopo aver trascorso circa ventanni in mani
comi giudiziari. Tramontelli uccise il 25 luglio 1965 a pisto
lettate un uomo che riteneva responsabile del «malocchio» 
che aveva provocato la morte di sua moglie e la malattia di 
sua figlia. La durata dell'istruttoria è dovuta a tre diverse pe
rizie psichiatriche protrattesi nel lasso di un quarto di secolo, 
difformi tra loro. Mentre la prima, compiuta nel manicomio : 
giudiziario di Aversa, ne aveva riconosciuto l'incapacità di 
intendere e di volere, la seconda, diversi anni dopo, aveva 
giudicato solo parziale il vizio di mente. Una terza perizia, 
compiuta all'Aquila, ha infine consentito di chiudere il caso. 

GIUSEPPE VITTORI 

Catania: chiesto 
il rinvio 
a giudizio 
per due ex sindaci 

Dopo 25 anni 
un omicida 
riconosciuto^ 
«non imputabile» 

• NEL PCI 

Rinvio. Il convegno «Vivere i diritti» organizzato dal la 
Direzione del Pei, dai gruppi parlamentari comunisti 
e dal Governo Ombra, per oggi 7 dicembre, nell 'Alt-
letta dei gruppi parlamentari è rinviato a causa della 
concomitanza con i l dibattito parlamentare sulla c r i 
si del Golfo. 

La tragica storia di un anziano in un paesino del Bresciano 

i i soldi che vi hanno rapinato 
muore per l'emozione 

» 

Un falso finanziere, introdottosi in casa, aveva rapi
nato tre milioni. Erano le pensioni e le tredicesime 
di due pensionati minimi. Dopo qualche giorno due 
sconosciuti avevano restituito il denaro insieme ad 
una borsa di viveri. E Cesare Delai, 64 anni, invalido, 
con due infarti alle spalle, non ha retto l'emozione 
ed è morto stroncato da un collasso. È accaduto in 
un piccolo borgo del bresciano 

• U O SPADA 

• • MILANO.' Dueehiozic.nl 
intense, sia pure di segno op
posto, possono essere inso
stenibili. Cesare Delai. classe 
1926, invalido con pensione 
al minimo, è morto l'altro ieri 
stroncato da un infarto dopo • 
che due sconosciuti behefat- ' 
tori gli a v ^ n o dóttótp tre 
milioni, r^àtnirotnté.la Mes-V 
sa cifra che qualche giorno 
prima gli era stata rapinata. ; 

Viveva, Cesare Delai. cor i 
la moglie Domenica MabelU-
ni. In una piccola casa isola-

', la In località Campagnola. ' 
minuscola frazione di Sopra-
zocco di Gavardo, altrettanto 

, minuscolo borgo della pro
vincia bresciana. Una casa 
modesta, da pensionati mini- ; 
mi.cuifannodasfondocam- ' 
pagne, cascine', cave di sab
bia e silenzio profondo. Una 
vita-di lavoro, per il Cesare, 
una vita da manovale. Dura, 

i dunque. Poi la malattia e l'in-
-validltà.'Infine la pensione. : 
Poche llreche Delai e la mo
glie, anch'essa pensionata al 

minimo, avevano sempre fat
to bastare con parsimoniosa 
frugalità. ?.-;'•..;.-.' 

Una vita tutto sommato 
tranquilla, segnata però dalla 
malattia dell'uomo. • Delai 
aveva subito in passato già . 
due attacchi di cuore. Ma ne 
era uscito abbastanza bene. 
Poi. improvvisamente, la tra
gica catena di imprevisti. , . . ; 

L'inizio della.fine risale.a -
mercoledì della scorsa setti
mana quando qualcuno suo
na alla porta. E un giovane 
dai capelli scuri. «Parlava ro
mano» dirà poi trai singhioz- : 
zi Domenica Mabellini. Un 
giovane distinto che dice d i 
essere un agente della Guar-. 
dia di finanza: Dice 'anche 
che deve controllate- tutte fé. 
banconote che Cesaree Do- ' 
menica hanno In casa. Non 
si sa mai, potrebbero prove
nire da qualche sequestro di, 
persona. E Domenica corre a 
prendere tutti, rrVa'proprlo tut
ti, I soldi che ci sono in casa: 

tre milioni. In quel mazzetto 
di banconote da cento e da 
cinquanta mila c'è, oltre alle 
pensioni e relative tredicesi
me, anche un pezzetto della 
loro vita. Il denaro fruscia 
brevemente nelle mani in
certe di Domenica e finisce 
in quelle del «finanziere». Poi 
tutto precipita. Compare una 
pistola, corrono minacce di 

: morte. Corre, fuggendo, an
che il rapinatore con il botti
no, inseguito dalle lacrime 
impaurite di Cesare e Dome
nica. - • • . - - . . . 

Delai trascorre una notte 
insonne. La moglie teme un 
altro attacco di cuore. Scatta 

' la solidarietà del paese e ini-
. zia: una colletta all'insaputa 
: dei rapinati. Poi, l'ultimo atto 
della vicènda vorrebbe assu
mere I contomi del lieto fine. 
Sabato scorso qualcuno suo
na, alla porta dì casa Delai. 
Domenica, ancora impauri
ta, apre indecisa: e si trova 
davanti un uomo e una don

na mai visti prima. Lui porge 
una borsa piena di generi ali
mentari: «E per tei e per suo 
marito». La sconosciuta to
glie dalla borsetta una maz
zetta di banconote e la con
segna alla donna sbigottita. 
Sono tre milioni tondi, pro
prio la stessa somma rapina
ta la settimana precedente. 

' Domenica e Cesare non li vo
gliono ma i benefattori senza 
nome insistono e se ne van
no in fretta. 

La gioia, diciamo pure la 
felicità, nella piccola casa di 
Campagnola, dura poco. Per 
il cuore di Cesare Delai le 
emozioni si rivelano eccessi
ve e l'uomo, tre giorni dopo, 

: si sente male. Accorre un'I
nutile ambulanza che tra
sporta a gran velocità la spe
ranza di Cesare e Domenica 
verso l'ospedale di Gavardo. 
Il destino (come chiamarlo 
altrimenti?) colpisce prima 
dei soccorsi. Al pronto soc
corso arriva un uomo morto. 

Contro-vacanza stile medievale 
tm ROMA. Julien Sorci, lo 
stendhaliano eroe de «La Cer
tosa di Parma», cercava in 
3uel cenobio la purificazione 

alle.passlonl; fryderyk Cho-
pin compose nella Certosa di 
Valldemosa a Majorca I suoi 
Preludi; Italo Calvino ne «Le 
città invisibili» descrive la divi
na Betsabea come un edificio 
certosino: e Umberto Eco am
bienta l'azione de «Il nome 
della rosa» in un'abbazia che 
sembra, al monaci che la abi
tano, «una strana regione del
l'universo che non sta più del 
tutto chiusa nel fango della 
terra né del tutto libera nella 
purezza del cielo». Le certose, 
monasteri medievali di gran
de suggestione, restano anco
ra presenze magiche ed in
quietanti nel territorio d'Euro
pa: ne esistono infatti 273, 
sparse quasi ovunque sul vec
chio continente. Fondate a 
partire dal 1084 da San Bruno 
da Colonia, fondatore dell'or
dine - sull'esempio di S. Be
nedetto da Norcia e S. Beino
ne di Borgogna, eseguito da 
S. Bernardo di Chlaravalle. ri
spettivamente fondatori degli 
ordini benedettino, - clunia-
cense e cistercense (le «quat

ti turismo di domani? Fuga dal mondo, dalla «lam
pada» sulle spiagge affollate o dai divertimentifici 
notturni per masse chiassose e motorizzate. Sull'e
sempio dei pellegrinaggi medievali, si riaprono in 
tutt'Europa te certose, cenobi di monaci eremiti de
diti alla meditazione, alla preghiera e all'arte, che 
hanno ispirato intellettuali di ogni epoca, e che do
po, anni di declino tornano a nuova vita. 

BLA CAROLI 

tro B» del monachesimo occi
dentale) - sono delle vere 
piccole città articolatissime, 
con chiostri, giardini, chiese, 
servizi, percorsi affascinanti e 
misteriosi, tutti ancora da sco
prire, che custodiscono storie 
secolari, e quel che è più im
portante, la cultura del territo
rio in cui sono comprese. Mol
te di esse oggi non sono più 
soltanto sedi di eremitaggio e 
meditazione, ma monumenti 
vivi e frequentati: alla Certosa 
di Trisulti, nel Lazio, si va per 
farsi fare dai monaci la pozio
ne o il liquore d'erbe, e la Cer
tosa di Padula in Campania è 
sempre affollala di turisti in 
ogni stagione. E proprio dalla 
Certosa dì Padula. oggi museo 
diretto da Vega de Martini, 

sotto la Soprintendenza ai be
ni artistici e architettonici di 
Salerno e Avellino, è partita 
un'idea interessante: trasfor
mare il turista in «pellegrino». 

Riprendendo il topos del 
pellegrinaggio medievale si 
può ricostruire la geografia 
delle certose attraverso le tap
pe di un percorso tra spiritua
le e artistico, che va dalla 
Grande Chartreuse di Greno- < 
ble alle valli alpine, alle isole 
di Capri e Maiorca, alle Siene 
spagnole. La triade turismo-
cultura-Europa ha ispirato -Ili-
nera-le Certose in Europa», 
viaggi di una-due settimane 
per moderni viandanti, alla-ri
cerca di sprazzi di vita con» 
templauVa. Il piogeno-pilota, 
patrocinato dalla Commissio

ne delle Comunità europee, è 
stato presentato l'altro ieri a 
Roma dal soprintendente ai 
beni artistici e architettonici di 
Salerno e Avellino Mario De 
Cunzo, da Vetta de Martini, di
rettrice della Certosa di Padu
la, da Maria Adriana Giusti, ar
chitetto, e da Enzo Mattina 
della Commissione economi
ca Cee, in un incontro con la 
stampa al Martini club. La Eu
rope Service Agency e la De-
dalus Viaggi di Napoli sono i 
sostenitori dell'iniziativa, cofi-
nanziata dalla Cee, che fra 
qualche tempo arriverà agli 
agenti di viaggio assieme al 
raffinato catalogo in cinque 
lingue. I tours - nove in tutto -
sono distinti in tre linee: 
Orientale. Centrale. Occiden
tale. Esempio: in due settima
ne da Roma, in pullman, si 
percorre uno dei tre itinerari 
occidentali, con tappe ai mo
nasteri presso Lucca, Torino. 
Grenoble, Barcellona, Tiana, 
Tarragona. Valencia, Grana-
da; altri giri partono da Lon
dra, Madrid. Vienna e varie 
città d'Europa. I prezzi sono 
allo studio, ma saranno - assi
curano gli ideatori-contenu
ti; si sa che il «pellegrino, pro
viene da ogniceto sociale. - ' 
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Crisi nel Golfo 
a una svolta 

Un fragoroso applauso, e tanta commozione 
all'annuncio deU'imminente liberazione 
degli ostaggi durante la conferenza stampa 
della delegazione parlamentare irachena 

La gioia dei familiari 
«Finalmente tutti a casa» 
«Tornano tutti, la guerra non si fa più». Poi un ap
plauso fragoroso, sollievo, qualche lacrima. Grande 
gioia ieri per i familiari degli ostaggi Italiani che han
no appreso della liberazione degli stranieri durante 
la conferenza stampa dei parlamentari iracheni. A 
Baghdad la notizia, diffusa dalla radio, è corsa di 
' bocca in bocca tra 1179 italiani. Quando avverrà la 
partenza? .. 

TONI FONTANA 

••ROMA. NeD'auletta dei 
gruppi parlamentari di Monte
citorio Sudan Al ShawL capo 
della delegazione parlamenta
re irachena stava appunto par
lando degli ostaggi, facendo 
Intendere che qualcosa di de
cisivo stava per accadere: «Per 
noi II problema è superato, tra 
breve, torse domani, forse do
podomani o tra un settimana 
se ne andranno, tutti potranno 
tornare a casa loro». 

Un gruppo di familiari di 
ostaggi, i più attivi nel coordi
namento dei parenti, seguiva 
con apprensione la conferen
za stampa, soppesava attenta
mente le paróle del deputati 
iracheni. E l'annuncio atteso 
da quattro mesi 6 arrivato. U , 
portavoce dei .verdi arcobale
no ha interrotto-ll parlamenta
le iracheno leggendo l'agenzia . 
che enunciava le intenzioni di • 
Saddam. Subito il gruppetto di 
familiari si e alzato in piedi, ha 
salutato la notizia con un fra
goroso applauso accollo con 

soddilazlone sul palco della 
delegazione. Poi urla di gioia, 
qualche lacrima, commozio
ne, sollievo. «Gli ostaggi torna
no, la guerra non si fa più» 
hanno detto I più sorridendo. E 
poi tutti al telefono alla ricerca 
di una difficile comunicazione 
con l'Irate La comunità italia
na, (gli ostaggi rimasti sono 
centosettantanove) era ormai 
allo stremo. E ieri dall'Italia 
lame telefonate per Baghdad, 
per Mosul e ShemaL net nord 
dell'Irak dove molte Imprese 

. Italiane hanno I cantieri, per 
Bassora dove i tecnici delle dit
te italiane lavorano sulle piat
taforme petrolifere e, con diffi
colta, comunicano con I ponti 
radio. Chi è riuscito u parlare si 
e abbandonato aria gioia; otti
mismo e speranza hanno pre
so il posto delle angosce. A Ba
ghdad l'annuncio dell'immi
nente liberazione degli stranie
ri e stato dato dalla radio nel 
primo pomeriggio. E tra gli ita
liani la notizia «è subito corsa 

di bocca in bocca» come han
no raccontato fonti diplomati
che. • • 

Subito gli ostaggi hanno cer
cato i connazionali bloccali 
nelle località più lontane, han
no utilizzato tutti i canali col
laudati in questi mesi per av
vertire l'intera comunità. Ora 
comincia l'attesa, la rincorsa 
del visto d'uscita che gli ira
cheni concedono a chi viene 
rilasciata Tutti si chiedono 
quando avverrà la partenza. 
Fonti diplomatiche italiane af
fermano di non aspettarsi •li
berazioni entro poche ore» e 
fanno notare che in irak è ini
ziato il fine settimana: ciò po
trebbe rallentare l'espletamen
to delle formalità burocratiche 
per il rilascio dei visti. E Inoltre 
la decisione di Saddam deve 
essere discussa e approvata 
dall'Assemblea nazionale ira
chena. «Vi saranno - fa notare 
la tonte diplomatica Italiana • 
circa duemila visti da conse
gnare agli stranieri trattenuti. 
Come verranno rilasciati? Per 
nazionalità? E come potranno 
ripartire?*. E poi gli stranieri li
berarti saranno rimpatriati dal 
rispettivi governi con aerei dei-, 
le compagnie di bandiera au
torizzati ad atterrare a Baghad 
o dovranno mettersi im marcia 
per Amman? 
Di certo alcuni ostaggi debbo
no essere rimpatriati con ur
genza. Tra gli italiani almeno 
dodici sono malati e per la loro 
liberazione si sta prodigando 

da alcuni atomi monsignor Ca-

f uccl. Nelli delegazione dei-
esponente democristiano e 

; vicepresidente del parlamento 
europeo' Roberto Formigoni 
(nella capitale irachena uffi
cialmente a titolo personale) 
prevaie ' l'ottimismo. Giovanni 
Salimbenl, portavoce di Formi
goni ha detto ieri che vi sono 
•fondate speranze che tutti gli 
italiani trattenuti in Irak stiano 

riessere liberali*, 
questo è «tato il tema princi

pale del lungo colloquio (oltre 
due ore) che Formigoni ha 
avuto ieri con il ministro degli 
Esteri iracheno Azlz. 

- In Italia II coordinamento 
, dei familiari degli ostaggi non 

Intende ammainare la bandi»-
ra della pace neppure dopo il 
ripatrlo dei tutti gli stranieri. Il 
coordinamento intende giun
gere alla convocazione di un 
•vertice di pace* in una capita
le europea (Parigi ad esem
pio) che dovrebbe riunire per
sonalità italiane e di altri paesi 
(europe ed americane) in gra
do di esercitare un forte pres
sione sui governi e sull'opinio-

' ne pubblica in favore della pa-
' ce. Il proposito invece di Invia-
' re delegazioni in Irak appare 
superato dagli avvenimenti 

Direzione del Pei sul Golfo 
«Politica, non propaganda 
se si vuol costruire la pace» 
Il dissenso della minoranza 

Ocehetto: «Parte 
la trattativa» 
Il no: via le navi 

- FABRIZIO RONOOUNO 

Ostaggi italiani in Irak 

Sono 3300 gli «ospiti» 
riiiasti ancorain 
Di «ospiti» stranieri in Irak ne sono rima
sti circa 3300. Gli italiani sono 200 e si 
trovano lontani dalle postazioni strategi
che. Per quanto si sa, sono 700 gli stra
nieri tenuti come scudo umano: «a dife
sa» di pozzi petroliferi) di centrali elettri
che, di grandi fabbriche di armamenti si 
troverebbero 350 inglesi, 88 statunitensi, 

78 giapponesi, oltre a cittadini di altri 
paesi. La tragedia degli ostaggi in Irak è 
cominciata il 2 agosto scorso e ha rag-

tiunto il suo acme il 9 agosto quando 
addam ha chiuso le frontiere. Ma da, 

quei giorni terribili si sono avvicendate a 
Baghdad, sempre più numerose, le de
legazioni umanitarie. ; ; 

• • 25agosto- Il presidente 
dell'Austria Kurt Watdheim si 
reca a Baghdad e ottiene l'im
mediato rilascio dei 99 cittadi
ni austriaci trattenuti In Irak. 

29-31 agosto • li reverendo 
statunitense Jesse Jackson visi
ta l'trak In qualità diglomattsta 
e riesce a fai rilasciare sei con- ' 
nazionali 

4-12 settembre • L'onore
vole Mario Capanna incontra i 
dirigenti iracheni e riparte in
sieme a 10 Italiani. 

3-6 ottobre • L'inviato del 
Cremlino Primakov concorda 
le date per la liberazione di. 
ISOOcittadini sovietici. 

" 20-23 ottobre • L'ex pre
mier conservatore britannico 
Edward Hcath riparte Insieme 
a 33 concittadini anziani o ma
lati'e la promessa della libera
zione di altri 50 ostaggi. 

. 22-25. ottobre • La visita a 
Baghdad1 del vicepresidènte ' 
bulgaro Atanas Semerjev si 
conclude con la promessa, da 
parte del Parlamento, della li
berazione del 690 ostaggi bul
gari: il 15 novembre ne vengo
no rilasciati 170. 

23 ottobre - Lo statuniten
se Salim Mansoor. presidente 
della fondazione per l'amicizia 

americano-irachena, ottiene la 
liberazione di 14 connazionali 

24 ottobre-4 novembre • 
" Dopo le trattative condotte dal 
vicepresidente della società di 
costruzione tedesca «Strabag* 
sono liberati 19 dipendenti 
della ditta. • i- ' •,••.,•>•'••• 

24-28 ottobre - Una dele
gazione ufficiale del Posole, il 
parlilo socialista greco, guida
ta dall'ex ministrò degli esteri 
Papulias ottiene la liberazione 
dil0dei24ostaggigrecl. 

27-29 ottobre • Seconda 
' missione di Primakov (Urss) • 
che ottiene la promessa della 

liberazione di altri mille cittadi
ni sovietici. 

30 ottobre • La poetessa e 
' arabista australiana Anne Fair-

balm ottiene HrBasdo-di due 
concittadini. 
' 2-6 novembre • Dieci de-
• putatf*d -«wMeptitaH Italiani 
di sinlsrra'*'vtoWb(tengono la 
liberazione da 10 cittadini Ita
liani , partiti il 10 novèmbre. 
' 3-7 novembre - Missione a ' 

titolo personale dell'ex pre
mier giapponése Nakasone, 
che riparte con 74 connazjo- -
itali. 

a 5-7 novembre • L'ex-can» 

celliere tedesco Willy Brandt 
ottiene il rilascio di 174 ostaggi 
occidentali, fra cui 16 italiani. 
• • 9 novembre -1 sindacati 
arabi, grazie a un appello, ot
tengono la liberazione di IO 
italiani. 
- 10-13 novembre - L'ex ml-
nlstrò della' giustizia statuniten
se Ramsey Lark ottiene II rifa- . 
scio di quattro concittadini. 

11 novembre - In rappre
sentanza delle famiglie degli 
ostaggi neozelandesi, l'ex pri
mo ministro David Lange ottie
ne il rilascio di 17 connaziona
li. 

Il novembre - Una dele
gazione dell'associazione «Sa-
ve children* svedese si reca a 
Baghdad per il dramma ostag
gi. Il 26 novembre il Parlamen
to iracheno ha deciso la libera
zione degli 80 ostaggi svedesi. 
. 12-18 novembre • L'ex 
premier della Danimarca Joer-
gensen ottiene la liberazione 
di 16 dei 38 ostaggi danesi. 

14-22 novembre - Una de
legazione parlamentare sviz
zera ottiene la liberazione di 
36 ostaggi. -

19-21 novembre • Il presi
dente del Fronte nazionale 

francese Le Pen a capo di una 
delegazione di eurodeputati, 
fra cui il missino Gianfranco Fi
ni, ottiene il rilascio di 85 
ostaggi europei, di cui 14 italia
ni. 

19-28 novembre - Una de
legazione di pacifisti italiani 
guidata da monsignor Capucci 
ottiene la liberazione di 70 cit
tadini italiani. Monsignor Ca
pucci e poi tornato a Baghdad 
per lavorare per la liberazione 
di altri 12 Italiani in cattive con
dizioni di salute. A Baghdad si 
trova anche il vicepresidente 
del Parlamento europeo For
migoni. 

Mosca attende conferma 
«Un segnale di speranza» 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCUXO VILLA» 

• i MOSCA. L'Urss accoglie 
positivamente l'Impegno di 
Saddam Hussein a liberare al 
più presto tutti gli ostaggi occi
dentali e sovietici presenti in 
Irak e Kuwait, n portavoce del 
ministero degli esterL Vrlary 
Churkin ha affermato ieri che 
questo potrebbe essere un se
gnale di un possibile ritiro del
ie truppe irakene dal Kuwait 

•Dobbiamo aspettare ime 
conferma, ma se le cose stan
no cosi, noi naturalmente sa
remo veramente molto felici*, 
ha detto Churkin al giornalisti. 
«Penso che questo potrebbe 
essere un segnale di speranza 
che l'Irak sta cambiando la 
sua posizione*, dopo la risolu
zione del Consiglio di sicurez
za delfOnu che ha autorizza
to l'uso dellla forza, qualora II 
regime di Baghdad non ab
bandoni il paese vicino entro 
Il 15 gennaio, ha commenta
ta ••• -

Intanto ieri, con il volo del-
l'Aereoflot Baghdad-Mosca 
sono partiti 242 tecnici sovieti

ci. A questo punto in Irak ri
marranno quasi 3000 sovieti
ci. Churkin Ita affermato che 
per procedere alla loro eva
cuazione si rafforzeranno i 
collegamenti aerei fra la capi-

, tale irakena e.quella sovietica. 
• Dal momento che il processo 
di rimpatrio richiedere qual
che tempo, dopodomani il 
governo di Mosca trrviera 6-7 

- tonnellate di generi alimentari 
a Baghdad, per venire Incon
tro alle dUfkoltA di approvvi
gionamento'che incontrano i 
sovietici In questi giorni. 

L'Urss dunque reagisce po
sitivamente all'iniziativa di 
Saddam; ritiene in più che 

' possa essere interpretato co
me un segnale per un possibi
le disimpegno dal Kuwait. Mo
sca non ha mai smesso di so
stenere che la soluzione poli-

-llca era l'unica via percorribi
le, per evitare un bagno di 

' sangue e. comunque, un ag
gravamento di tutti I problemi 

' della regione. 
- E. tuttavia, i sovietici hanno 

sempre tenuto a sottotmeare 
di non avere divergenze su 
questo punto con fili Usa. arri
vando a votare alFOnu. la ri
soluzione sull'uso della forza. 
Anche ieri, il tono della rea
zione sovietica all'iniziativa di 
Saddam era molto simile a 
quello degli americani, anche 
se poi, in serata, la Casa Bian
ca ha indurito la sua posizio
ne rispetto ai primi commenti. 

Non è un mistero, peraltro, 
che II ministro degli esteri so
vietico, Eduard Shevardnadze 
e II segretario di stato Usa, Ja
mes Baker sono stati sempre 
in stretto contatto in tutto que
sto tempo. 

- Contatti che hanno avuto, 
come si vede, un esito positivo 
o almeno hanno creato le 
condizioni affinché si sbloc
chi, in modo positivo, la que
stione degli ostaggi che in tutti 
questi mesi è stata la questio
ne prioritaria per affrontare 
seriamente il conflitto con l'I
rak. Naturalmente si tratta di 
un primo, per quanto impor
tante passo. In direzione della 
soluzione della crisi del golfo. 

Wt ROMA. La mossa di Sad- " 
dam e piaciuta agli occidenta
li. Se davvero gli ostaggi ver 
ranno liberati come annuncia
to a sorpresa dal dittatore ira
cheno, la la soluzione pacifica 
della crisi del Golfo è più vici
na. Il sospiro di sollievo e stato 
unanime. Cauli o più speran
zosi, tutti 1 paesi hanno pero 
salutato l'offerta irachena co
me un passo decisivo per spe-
8nere l'Incendio fnediorienta-

;. «L'annuncio di Baghdad 
può essere letto come un desi
derio effettivo di arrivare ad 
una soluzione pacifica della 
crisi. Ora sarà più facile il con- ' 
tatto coti gli Iracheni» ha com
mentato a caldo Giulio An-
dreoltl anticipando che il mini
stro degli Esteri di Baghdad 
avrebbe fatto sapere di voler 
incontrare gli uomini della Cee 
prima di volare negli States. «E ' 
un gesto che avviene senza 
che ci sia stata nessuna debo
lezza» ha aggiunto esaltando 
la- linea del»'fermezza tanto -
cara al socialista Gianni De Mi
cheli». «Sono profondamente 
soddisfatto - non ha tardato a 
commentare 11 ministro degli 

Esteri - la concreta e rapida 
applicazione della decisione 
irachena risponderebbe pie
namente agli appelli della co
munità Internazionale*. Paladl-

• no della fermezza ad oltranza, 
grande accusatore delle mis
sioni di pace partite alla spic
ciolata per Baghdad per tenta
re di liberare gli ostaggi. De Mi
cheli» non ha esitato a rivendi
care ai Dodici II merito della 
svolta. «È uno sviluppo reso 
possibile dalla linea politica 
seguita dalla comunità degli 

' Stati - ha precisato - alla quale 
i Dodici hanno fornito un rap
porto di piena solidarietà, coe
rentemente con le risoluzioni 
dell'Orni*. E il sottosegretario , 
agli Esteri, Claudio Vltalone e 
andato oltre: «Le ultime notizie 
riempiono di gioia ma non col
gono di sorpresa - ha detto l'e
sponente democristiano - so
no anche il frutto de) paziente 
lavoro del governo italiano du
rato mesi», I pacifisti italiani 
dissentono radicalmente: la 
mossa di Saddam non e figlia 
della fermezza ma della linea 
del dialogo, adottata a sorpre

sa dal presidente Bush all'In
domani dell'autorizzazione 
dell'Orni all'uso della forza, e 
accolta da Baghdad. 

Londra non ha dubbi. A 
smuovere Saddam è stata pro
prio la pressione incalzante : 
delle Nazioni Unite: «Se la noti
zia è vera - ha detto il portavo
ce del primo ministro John ' 
Mafòr - ci rallegra molto. Di- ' 
mostra che la pressione Inter- ' 
nazionale sta dando I suoi frut
ti e l'Irak comincia a capire 
che non può vincere». Soddi
sfatto anche II leader laburista > 
Neil Kinnock che ha invitalo il 
presidente iracheno a rilascia
re subito tutti gli occidentali. 
•Non abbiamo avuto nessuna 
conferma ufficiale della libera
zione* ha voluto precisare il 
ministro inglese della Dilesa, 
Tom King, annunciando che la 
Gran Bretagna ha presentato le 
sue richieste per l'operazione 
Golfo agli alleati Nato: «Abbia
mo chiesto appoggio logistico, ' 
aerei e navi da trasporto, at
trezzature mediche, carburan
te, equipaggiamenti per la 
guerra chimica e batterlologi-

•V ROMA. «Saddam ha deci
so di liberare tutti gli ostaggi...». 
La notizia raggiunge la Dire-

| zione del Pei In tarda mattina
ta, seguita a ruota dall'altra: la 
disponibilità americana ad 
una conferenza intemazionale 
sul Medio Oriente. «Due segna
li positivi e inequivocabili che 
ci dicono che una trattativa sta 
cominciando», dirà Ocehetto 
concludendo il dibattito. Due 
notizie che ridimensionano le 
polemiche che ancora una 
volta hanno agitato II Pei chia
mato a discutere sulla crisi del 
Golfo: con un occhio a Bagh
dad e un altro al congressi di 
sezione. 

Ocehetto aveva aperto la 
riunione (preceduta da un 
«vertice» della minoranza) con 
un'ampia relazione che suona 
come una messa a punto della 
posizione del Pei. non senza 
qualche significativa apertura 
al «no». Il pericolo di guerra «si 
fa più acuto», e insieme «le ini
ziative per una soluzione paci
fica divengono più stringenti». 
Su questo doppio pedale Oc
ehetto insiste a lungo. Sottoli
neando il valore politico del 
mutamento di clima che si è 
verificato negli ultimi giorni, 
passando dalla «guerra inevita
bile* alia «pace possibile». Una 
grande forza della sinistra, di
ce Ocehetto, non soltanto si 
oppone alla guerra, ma anche, 
e soprattutto, «costruisce la pa
ce». Come? Il segretario del Pei 
insiste sulla 'risorsa negoziale*, 
ancora in parte inesplorata, 
che va di pari passo con la «pa
zienza» necessaria perche 
l'embargo dia 1 suoi frutti. È in
somma una posizione dinami
ca, quella delineata da Oc
ehetto. che mette1 in •campo-

una propria iniziativa diploma
tica, sollecita, il- -governo ad 
avanzare proposte, sottolinea 
le possibilità dell'Europa, valo
rizza il ruolo dell'Orni e insie
me condanna la guerra, «da 
chiunque venisse dichiarata*. 

Ad Ocehetto preme soprat
tutto tenere aperto, per il Pei, 
lo spazio dell'iniziativa politi
ca. Non a caso, nelle conclu
sioni, citerà il Berlinguer della 
lotta contro i missili a Comiso. 
per concludere che «quando si 
sposta il fronte di una battaglia 
politica, l'iniziativa di una 
grande forza della sinistra deve 
sapersi mostrare flessibile*. 
Chiedere «la soluzione globale 
dei problemi del Medio oriente 
e la fine dell'egemonia mon
diale degli Stati Uniti», come 
sembra fare la minoranza, non 
significa lavorare per la trattati
va, ma «volere la guerra, o alla 
guerra rassegnarsi». L'ultima ri
soluzione "dell'Orto, dice Oc
ehetto. è aperta «a due sboc
chi» opposti: per questo e «po
liticamente credibile» fare in 
modo che quella risoluzione 
non suoni come un ultimatum. 
Altrimenti, dice Ocehetto. «do
vremmo dichiararci sconfitti. E 
questo non gioverebbe alla 

Soddisfatti Andreottì e De Mchelis 
Londra: «Lo dobbiamo alTOnu» 

ca. Una minaccia militare cre
dibile contro l'Irak deve essere 
mantenuta*. Anche Bonn frena 
gli entusiasmi: «La questione 
non è ancora risolta» ha com
mentato un portavoce del can
celliere Kòhl ammettendo pe
rà che la mossa di Saddam «è 
uno dei presupposti più im
portanti per una soluzione del
la crisi». 

Parigi non si sbilancia anche 
se di fatto sottolinea che una 
sua pressante richiesta è stata 
finalmente esaudita. A tirare 
un sospiro di sollievo sono an
che Tokio e Pechino. «Il dialo
go che si apre è utile e positi
vo» ha commentato il governo 
cinese, «è un gesto importante 
per una soluzione pacifica» ha 
valutato quello giapponese. 
Ma da Bruxelles 1 portavoce 
Nato hanno avvertito: «Se Sad
dam farà davvero ciò che ha 
promesso sarà un'ottima noti
zia ma ci sono altre richieste 
da soddisfare in base alle riso
luzioni dcll'Onu. A cominciare 
dalla liberazione del Kuwait e 
dal ristabilimento dei governo 
legittimo dell'emirato». 

causa della pace*. Quanto alle 
navi italiane, servono ad appli
care l'embargo (che è -parte 
integrante» della linea della 
trattativa). Chiederne ora il riti
ro, significherebbe -accredita
re l'esaurimento dell'embargo 
e il passaggio ad una situazio
ne di guerra». Insomma, un au
togol politico. Se invece la si
tuazione dovesse cambiare, 
•nessuna decisione può essere 
assunta senza un impegnativo 
pronunciamento del Parla
mento». 

Proprio la questione defle 
navi è stata al centro dello 
scontro fra minoranza e mag
gioranza. Il «no» è tornato infat
ti a chiederne il ritiro immedia
to. E a criticare duramente l'O-
nu, l'ultima risoluzione del 
Consiglio di sicurezza, la posi
zione dell'Urss. «La guerra è 
più probabile, più vicina - dice 
Magri - e ogni incertezza oggi 
significa rassegnazione». Incal
za Luciana Castellina: -Per evi
tare la guerra non dobbiamo 
rivolgerci a Saddam, ma a chi 
non vuole il compromesso, 
che era già possibile il 5 ago
sto». Con Ioni più sfumati, an- ' 
che Chiarente e Angius pre- ' 
mono per il ritiro delle navi ila-
liane. «Per dare più forza alle 
iniziative intemazionali*, dice 

. Chiarante. Per dare senso, ag-
. giunge Angius, al vero «punto 

politico» in discussione? la con
trarietà, «in ogni caso», alla 
guerra. Favorevoli al ritiro della 
flotta anche Minucci e Sassoli
no. Il leader della terza mozio
ne sottolinea però le «conver
genze» fra le varie componenti 
del Pei. e definisce il ritiro delle 

. navi -un messaggio di pace al
la comunità intemazionale». 

'• ' Di segno •opposto gli inter
venti della maggioranza. «Sc_ 

' c'è un modo per lasciare toraVi 
nelle mani degli Usa - dice Pe
truccioli - è proprio quello di 
dar per scontata la scelta di 
guerra. Il catastrofismo non 
approda a nulla». Sul ruolo 
dell'Europa insiste Colajanni. > 
E Napolitano, in un intervento 
duramente polemico, defini- • 
sce «un grave errore» il consi
derare la proposta di dialogo 
di Bush (che è «inseparabile* 
dalla risoluzione Onu) come 
•la ricerca di un alibi». Il punto 
in discussione, dice Napolita
no, non è la partecipazione 
italiana al conflitto, ma. molto 
di più, -come evitare il conflit
to, come operare poliikamen-
/e collegandosi con tutte le for
ze capaci di contribuire a que
sto risultato». 

Lo scontro tra maggioranza 
e minoranza si e riprodotto nel 
pomeriggio all'assemblea del 
gruppo parlamentare. I depu
tati hanno approvato a mag
gioranza una risoluzione pre
sentata da Quercini (verrà di
scussa oggi, ma non votata 
dall'aula) che ricalca la posi
zione espressa da Ocehetto in 
mattinata. Fra i contrari. Ingrao 
e Natta. 

Cala il prezzo del barile 
e un po' di euforia 
risolleva le Borse mondiali 
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• • ROMA. Le Borse di mezzo ' ' 
mondo applaudono, il prezzo 
del petrolio cala, ma il dollaro 
va giù per riprendersi un po
chino subito dopo. L'ottimi
smo riscalda i venti gelidi di 
guerra e dell'inverno all'inse
gna della recessione. Quanto 
poi durerà, è un altro discorso. 
La possibile liberazione degli 
ostaggi ha ridato fiato agli 
scambi alle «corbellles» fin dal
le prime ore del pomerìggio. 
L'indice Dow Jones a Wall 
Street è salito di 23 punti. A 
Francoforte i! mercato ha dato 
l'impennata finale con +2.3%, 
quota mai raggiunta dal 23 ot
tobre: Zurigo +2.99%; Stoc
colma + 2,8%; Milano 
+ 2,09*; Parigi + 2%, Amster
dam + 2.8*; Londra +1.16%. 
Effetto immediato anche per il 
barile. Poco dopo l'apertura 
degli scambi a New York il ba
rile per gennaio era sceso a 
25.55$ calando di 1.74$ per 
collocarsi poi a 26.20 $; a Lon- ' 
dra il Brent Mare del Nord per 
gennaio ha quotato 26,55$ 
contro 29.45$ della chiusura -
precedente. Anche l'oro è sta
to penalizzato quotando a 
New York a metà giornata 

369.50$l'oncia. 
Ammettendo che la crisi del 

Golfo possa in breve tempo av
viarsi a conclusione, non auto
maticamente si stabilizzerà la 
quotazione del petrolio. Tra 
pochi giorni (il 12) si riunisco
no a Vienna i membri del car
tello Opec e. nel caso venisse 
confermata l'ipotesi più ottimi
stica circa le relazioni tra Irak e 
il resto del mondo, il primo 
problema sarà la ripercussione 
sui mercati dell'improvviso in
cremento della produzione di 
greggio visto che ormai erano 
stati raggiunti i livelli pre-occu
pazione del Kuwait senza la 
quota irakena. È difficile che I 
grandi produttori (ma anche i 
grandi Investitori nelle produ
zioni alimi, americani in primo 
luogo) accettino sul serio un 
forte slittamento del corso del 
petrolio - nonostante le forti 
preoccupazioni per il carico 
d'inflazione sulle diverse eco
nomie. Dal punto di vista dei 
mercati azionari, io sposta
mento delle petrovalute 6 co
munque ostacolato dall'incer
tezza dell'andamento dei tassi 
di interesse. 
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Crisi nel Golfo 
a una svolta 

Clamoroso annuncio con una lettera al Parlamento iracheno 
che oggi confermerà il rilàscio degli strariienV , ; ? 
Cala la tensione ma Baghdad non rinucia ai toni duri 
«Staremo attenti a non cadere nella trappola di Bush» 

Saddam rinuncia allo scudo umano 
«Vi lascio tutti liberi, che Dio mi perdoni poritortìfettì» 
Saddam libera tutti gli ostaggi occidentali. Alle undi
ci del mattino la clamorosa novità: il leader irache
no scrive un messaggio al Parlamento, che si riunirà 
stamane, chiedendo la revoca di tutte le restrizioni, 
e le «scuse» più profónde agli stranieri «che hanno 
reso un grande servizio alla causa della pace*. Ora 
le possibilità di una soluzione politica della crisi so
no più forti. 

• a BAGHDAD. «Chiedo ai 
membri del Consiglio naziona
le di prendere una decisione 
giusta che autorizza la parten
za di tutti gli stranieri che non 
erano Uberi di viaggiare finoad 
oggi *> noi chiediamo scusa dei 
toni fatti a ognuno di loro». 
Mancano pochi minuti alle un-. 
dici (l'uno del pomeriggio in 
Italia) quando la «bomba» 
scoppia a Baghdad. Saddam 
Hussein, ora. vuole la libera
zione di tutti gli ostaggi occi
dentali. Con una lettera al Par-
lamento, che si riunirà stama
ne, il presidente iracheno si e 
fatto protagonista dell'ennesi
mo, clamoroso, colpo di sce
na Ma stavolta, diciamolo su
bito, è una mossa tesa a raffor
zare quella speranza di pace 
che negli ultimi giorni si è fatta 
più torte. .... . 

Il leader.iracheno aveva in 
animo di giocare questa carta 
in occcasione del Natale. Ma 
poi, scrive, «sono stato inco
raggiato a prendere questa de
cisione dopo l'intervento di 
molte delegazioni straniere ve
nute in Irak. in particolare 
quella del Parlamento euro
peo ( è un'allusione al viaggio 
di Roberto Formigoni? ndr) e 
dopo la decisione del Con
gresso americano e l'invito, al 
dialogo rivolto al ministro degli 
Esteri iracheno dal Parlamento 
europeo». Nel messaggio, Sad
dam sottolinea, poi, che -le re
strizioni di viaggio Imposte agli 
stranieri, nonostante le loro 
sofferenze, hanno reso un 
grande servizio alla causa del
la pace». 

In realta, come dice Hussein 
stesso, erano stati il leader del-

Bush; «Uni 
i, . i - • • ' ' i ; - : ' ' "• •• ^m\r 

n presidente Usa dal Cile: «Spero 
sia credibile, di ostaggi non doveva 
prenderne neanche uno». E chiede 
che attui lerisòkiziònFdéll'Oriu 
Smentite le voci di trattative segrete 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SMQMUNO OINZtWtO 

••NEW YORK. La notizia che 
Saddam rilascia tutti gli ostaggi 
era giùnta a Bush sull Air Force 
One in volo dall'Argentina al ' 
Ole. Aveva mandalo Fitzwater 
dai giornalisti al seguito, siste
mati nelle file posteriori del 
Jumbo verde-azzurro, a dire 
che lo coglieva sia pure «cauta-
mente», come «segno di spe
ranza». Avevano preparato 
una dichiarazione, ma poi 
l'hanno cestinata. Poche ore 
dopo a Santiago, comparendo 
dinanzi alle tv appostate per 
una conferenza stampa con
giunta col presidente cileno 
Ahvyri, Bush si e guardato be
ne dal fare salti di gioia, anzi si 
4 mantenuto piuttosto comic-
clato.nel -rispondere alle do
mande che (leccavano sull'ul
tima sorpresa irakena, quasi gli 
avessero portato una notizia 
pessima anziché positiva. 

«Primo. Spero che sia credi
bile. Secondo, tanto per co
minciare, di ostaggi non ne 

avrebbero dovuto prendere 
nemmeno uno. Spero che ciò 
mostri che la strategia sta fun
zionando e che Saddam abbia 
capito che la sua politica degli 
ostaggi si è scontrata con la 
condanna dei mondo Intero. 
Dobbiamo continuare a man
tenere la pressione. Se vero il 
gesto e benvenuto, ma non 
muta il mio modo di vedere 
sulla necessità che vengano at
tuate al 100%, senza condizio
ni, le risoluzioni dell'Orni», ha 
detto Bush. 

Nervoso, col viso tirato, irre
quieto al punto da sfilarsi di 
bocca una gomma da mastica
re per metterla con noncha-
tanche nella tasca della giac
ca. Bush ha frenato gli entusia
smi che a Washington erano 
scoppiati a caldo alFannuncio. 
•Forse ci siamo», si era lasciato 
sfuggire qualcuno alla Casa 
Bianca. «Potrebbe essere la 
svolta nella crisi del Golfo», 
avevano detto dal Dipartimen
to di Stato. Lo stesso Baker, im-

Bruxelles, Cheney presenta 
agli alleati della Nato 
una lista di aiuti urgenti 

tv: u 

n 

a » BRUXELLES. Alla due gior
ni della seduta ristretta Nato, il 
segretario alla Difesa america
no Dick Cheney si e presentato 
con ima specie di «lista della 
spesa» di aiuti che gli Usa chie
dono agli europei nella zona 
calda del Golfo. Cheney ha au
spicalo contributi degli alleati 
nei seguenti settori: invio di na
vi da trasporto e aerei per por-
lare nella zona rinforzi ameri
cani, di materiali e di uomini; 
contributi finanziari per il no-
tegglodl navi e aerei: materiale 
sanitario; equipaggiamenti per 
la difesa da aggressioni con ar
mi chimiche o batteriologiche. 
Alcune fonti hanno riferito voci 
non confermate da fonti ame
ricane, di richieste anche per 
munizioni e carburanti oltre a 
finanziamenti non legati a usi 
speciflcL Infine alcune foni) 
hanno riferito di •accenni pre
ci*»», anche ae non di richieste 
espUcHe, a Invìi di reparti euro
pei con artigllétie e difese an-
dMiee. Un arto funzionario dei -
ftorrtaofono. pero, ha detto 
cfMc«jablasi richiesta per altre 

, forze nel Gotto andrebbe valu
tata dal comandi americani sul 
posta II funzionario ha ag
giunto che a Washington «e al
lo studio una presenza militale 
americana durevole nella re
gione anche dopo la crisi in 
corso», una presenza •difensi
va e con mezzi pesanti» senza 

. basi in Arabia Saudita ma forse 
in Kuwait. E si potrebbe pensa
re a una presenza non solo 
americana. Le stesse fonti .non 
riferendosi in particolare al di
scorso di Cheney, hanno sotto
lineato l'Intenzione americana 
di mantenere nel dopo-crisi 
•misure di controllo sulle* Im
portazioni», per impedire all'I-' 
rak di sviluppare un arsenale 
nucleare e chimico. 
- Pressante la richiesta Usa di 
mezzi medico-sanitari ed equi
paggiamenti di protezione da 
attacchi con armi chimiche e 
batteriologiche. A questo pro
posito, si e avuta notizia di una 
offerta da parte dell'Ungheria 
di mettere a disposizione ap-
' parecchiature per la rilevazio
ne di gas tossici ' 

Saddam in preghiera 

l'Olp Yasser Arafat e il vicepre
sidente yemenita Ali Salem Al-
Bakth. in un lungo colloquio 
avuto con lui martedì, a solle
citarlo, in modo pressante, ver
so quest'orientamento. E lui 
ringrazia adesso «i fratelli ara
bi» per questi giusti consigli. Il 
ragionamento dell'ex «Satana 
del Golfo» rispecchia le più 
elementari linee della logica 
formale. «La ragione per cui 
agli stranieri- dice rivolto al-
l'Asseblea nazionale- era stato 
impedito di spostarsi libera
mente è venuta meno ed è sla
ta sostituita da qualcosa di più 
potente, ossia un mutamento -
nell'opinione pubblica ameri
cana che limiterà le decisioni e 
le intenzioni dei malvagi, gui
dati da Bush, nemico di Allah». 

Saddam, tuttavia, non rinun
cia ai toni minacciosi quando 
avverte che «le truppe irachene 
manterranno il più alto livello 
di allerta e di vigilanza in quan
to le forze dell'aggressione ri
mangono sul nostro sacro suo
lo in Arabia, gettando cosi 
benzina sul fuoco». Dopo aver 
ribadito che i circa 600 stranie
ri, per lo più americani, giap
ponesi e britannici, che sono 
stati trasferiti in punti strategici 
sono stati utilizzati per «ritarda
re la guerra», il dittatore irache
no chiede esplicitamente al ' 

• / " . . . . ' ' ; • -.- , 

• « 1 ' • 

Parlamento di revocare il divie
to «chiedendo scusa a quanti 
possono esser stali colpiti e 

. perdono a Allah onnipotente». 
..Riferendosi all'apertura, al dia-
. logo giunta da Washington, il. 
capo iracheno scrive: «L'esor
tazione di Bush nasconde an
cora intenzioni di guerra e noi 
dobbiamo stare bene atter.U a 

. non cadere in trappole di que
sto genere». £ prosegue spie
gando che quando era entrato -
in vigóre il divieto per tutti gli ; 
stranieri di lasciare l'Irak e il 
Kuwait «le forze del nostro pae
se non avevano ancora com
pletato la. loro mobilitazione in 
Kuwait Ora, però, le nostre 
forze, con la benedizione del
l'Onnipotente, sono piena-

• mente preparate a difendere i 
nostri valori e I nostri principi 
contro i traditori e gli infedeli, e 

•• a difendere la nòstra ricchezza 
' nazionale, regionale e umana-
».Da qui un «consiglio» peren
torio all'Assemblea naziona
le: «Il Parlamento è invitato a 
prendere una' decisione defini
tiva e radicale riguardo ad una 
questione umanitaria nota a 
tutti»'. E va da se che l'Assem-
blea stamane non si opporrà 
di certo ai voleri di Saddam per 
cui c'è da prevedere l'unanimi
tà attorno alla liberazione de- -
gli oltre duemila tra occidenta

li e giapponesi e dei 3300 so
vietici presenti in Irak. 
. Insomma da qualunque 

parte la si guardi, la mossa di 
Saddam rappresenta una cla
morosa svolta nella crisi del 
Golfo. Certo, non sono state 
spese parole sull'eventualità di 
un ritiro, anche parziale, delle 
truppe dall'emirato invaso al
l'alba del due agosto. Ma è al
trettanto ovvio che adesso, co
me si diceva, le possibilità di 
pace diventano molto più cor
pose. 

Parecchi osservatori ritengo
no che i due fattori che sono 
stati alla base'della decisione 
di Baghdad sono da un lato lo 
spiegamento di un massiccio 
dispositivo militare con funzio
ne deterrente e dall'altro la 
proposta lanciata ufficiosa
mente dagli Stali Uniti di una 
conferenza intemazionale che 
dibatta tutti i problemi del Me
dio Oriente. 
• Ma quando potranno andar
sene gli ostaggi? «Adesso DOS- ; 
sono partire in qualsiasi ino-: 

mento lo vogliano» ha dichia
rato ieri sera l'addetto stampa 
dell'ambasciata' - irachena a 
Londra, Naiel Hassan. «Non vi 
sono più limitazioni per gli 
stranieri» ha aggiunto. Tuttavia 
è credibile pensare che ci vor
ranno alcuni giorni ancora. 

, omsiritui 
Degnato a testimoniare alla 
commissione esteri della Ca
mera, come il giorno prima 
aveva fatto dinanzi a quella del 
Senato, pur evitando di esporsi 
prima di conoscere le reazioni 
di Bush, aveva salutato la di
chiarazione Irachena come 
•abbastanza soddisfacente». 
L'Incaricato d'affari Usa a Ba
ghdad aveva immediatamente 
colto l'atmosfera di cautela di
chiarando alle tv americane: 
«Abbiamo messo lo champa
gne in frigo, ma aspettiamo a ; 

, stappare la bottiglia». 
. Da cosa deriva la calcolata 
ed ostentata assenza di euforia 
da parte di Bush? Saddam ha 
scombussolato i suoi calcoli, 
accelerando a sorpresa, e , 
troppo, il possibile processo : 
verso una composizione paci
fica che ci si poteva attendere 
più tardi, più a ridosso della 
scadenza dell'ultimatum del 
15 gennaio piuttosto che cosi 

Presto? Gli fa cattivo gioco che 
Irak corroda tanto in fretta I 

puntelli a favore di una minac
ciata soluzione militare? O in
vece, all'opposto del noto det
to, Bush ha bisogno di fare cal-

. tivo viso a buon gioco? In altri 
termini, pur sentendosi solle
vato per non dover andare a 
forza ad una guerra che l'Ame
rica considera di malavoglia, 
ha la necessita di tener conto 
desìi israeliani che gridano al' 
tradimento e della destra Inter- ' 
na che l'aveva ammonito, già 

t l'attimo dopo J'offérta'del ne
goziato inextremis, del rischio 
che Saddam prendendo il dito 
gli strappasse il braccio? 

Wall Street esulta. I prezzi 
•' del petrolio piecipitano tor
nando ai livelli di agosto. I fa
miliari degli ostaggi accolgono 

' con straordinaria misura, di
gnità e compostezza, ma com-
mossi, la bella notizia. Le fonti 
di stampa europee si chiedono 
se il gesto sugli ostaggi non sia 
collegato alle evidentemente 
deliberate fughe di notizie sul
la disponibilità a ritirarsi dal 
Kuwait con minime concessio- ' 

•- ni tipo un pezzettino di campo 
petrolifero conteso e una futu
ra garanzia di accesso al mare 

. per l'Irak, o alla possibilità che 
• all'Orni gli Usa non dicano no 
alla conferenza su Medio 
oriente e questione palestine

se caldeggiata da Urss ed Eu
ropa. 

Bush Invece fa il dura Nega 
. decisamente che sia già in cor-
. so qualsiasi tipo di negoziato 
dietro le quinte tra Washington 
e Baghdad («non c'è nessun 
negoziato segreto, né diretto 
-né indiretto, e non ci sarà»); 
nega di essere diposto a qual
sivoglia concessione. Quando • 
gli chiedono se a Tariq Aziz 
(che arriverà a Washington il 
17 dicembre anziché la prossi
ma settimana) offrirà altri «in
centivi» che incoraggino l'Irak 
a ritirarsi dal Kuwait, risponde: 
•No. Non cerco incentivi o ulte
riori incentivi.'Voglio essere si
curo che sappiano, che Aziz 
sappia da me e Saddam sap
pia direttamente dal segretario 
di Stato (Baker) quel che è in 
gioco...non si tratta di incontri 
su concessioni, o "incentivi" 
che dir si voglia...». Quando gli ' 
chiedono se nega la disponibi
lità Usa ad una conferenza di 
pace sulla Palestina perché te-
me che Saddam Hussein pos-. 
sa dire «vedete, qualcosa da 
Bush sono riuscito ad ottene
re», risponde quasi, suzzilo-, 
•Non m importa della sua fac
cia. Saddam non ha bisogno di 
salvare la faccia, deve andar
sene dal Kuwait senza cercare ' 
di complicare la questione con 
discorsi su composizioni per il 
Medio oriente o conferenze di 
pace. È chiaro-quale sia II suo 
disegno, e il disegno non gli. 
riuscirà...». 

La reazione furibonda di -
Shamir ha evidentemente la- ; 
sciato il segno. Cosi come evi- ' 

. dentemente. Bush ha un suo 
problema, intento prima anco
ra che internazionale, di salva
re le, -taccia. Auspicabilmente 

, quel tanto che basta per poter 
evjtw ta«ien»<B*»ndoche 
4MrtDfT̂ $ii«v-''ĝ ''nietiendO'''IO' 
champagne in frigo ma stando 
ben attento a non spaccare la 
bottiglia. Anche perché la : 
guerra'a questo punto può per
mettersela meno ancora di 
una pace che appaia cedi
mento. ';."••• 

I due più* autorevoli quoti- ' 
diani americani, il «New York . 
Times» e il «Washington Post» 
ieri titolavano sulfeprime pagi
ne sulla grande novità venuta 
fuori dalle udienze che in que
sti giorni ci sono state nelle 

, commissioni del Congresso: lo -
- sfaldarsi deftmrjvo «dell'unani
mità che lo scorso agosto, e 
ancora (Ino all'autunno (noi- ' 
(rato, aveva appoggialo l'invio 
delle truppe in Arabia e la sua 

- politica nel Golfo. Senatori e 
deputati, e non solo quelli de
mocratici mar anche molli pre~. 
sumibili «falch> repubblicani, 
hanno tartassato i suoi uomini, 
da Cheney allo stesso Baker 

'accusando esplicitamente . 
l'amministrazione di avere un 
po'troppa fretta di guerra. 
' Dalla Casa Bianca, nervosi 
al putito di far trapelare quella 
che il «New York Times» defini
sce «per la prima volta qualco

sa di simile a una mentalità da 
bunker assediato», rispondono 
che sarebbe tutta una mano
vra dei democratici, mossi da 
grette considerazioni di parti
to. «Hanno deciso che è il Gol
fo il tema che può spaccare le 
reni alla presidenza Bush», di-' 
«e uno dei loro. La>vedono già 
dome il dispiegar/lento sfrate-

?ico per le presidenziali del 
992. Ma la divisione all'Inter

no della stessa ammlnìstrazio- . 
ne Bush appare altrettanto 
profonda di quella tra lui e I 
democratici in Congresso. 
Mentre in questi ultimi due 
giorni Baker si arrabattava a di
fendere le opzioni militari di 
Bush e a! tempo stesso a spie- ' 
gare .perché la sua missione a 
Baghdad possa avere succes
so, un altro degli uomini chia- ' 
ve di questa amministrazione, 
il direttore della Cia Webster, 
ha praticamente affossato l'ar
gomento che le sanzioni con
tro l'Irak non possono bastare 
pur facendo finta di sostenerlo. 
Webster ha detto al comitato 
Forze armate della Camera 
che le sanzioni porterebbero 

•«Ila chiusura di tutte le indu
strie energetiche e militari ira
chene nel giro di 3-9 mesi, e 
colptrebero le capacità di 
combattimento del'esercito di 
Saddam forse entro la prima
vera, «quasi certamente» entro 
l'estate. Il che rende difficile a 
Bush sostenere che pochi mesi 
in più gistifieano migliaia di 
morti 

Oggi 
il governo 
risponde 
Alla Camera 

Il ministro degli Esteri, Gianni De Michelis (nella foto), ri
sponderà oggi alla Camera a numerosi interpellanze ed 
interrogazioni sulla crisi del Golfo, ti dibattito più volte 
sollecitato dai gruppi della sinistra ed in particolare dal 
Pei, fornirà l'occasione per un confronto sui recenti svi
luppi della crisi e sui problemi del Medio Oriente. 

Il Pentagono 
per una durevole 
presenza 
dopo-crisi 

Gli esperti del Pentagono 
preparano schemi per un 
«qualche tipo di presenza 
durevole nella regione del 
Golfo anche dopo la solu
zione della crisi in corso». 

^ m m , ^ m m m m , ^ m Lo ha detto a Bruxelles un 
atto funzionario del dipar

timento della difesa americano. Il funzionario ha parlato 
ad alcuni giornalisti in una pausa della riunione degli or
ganismi di programmazione delle forze convenzionali e 
nucleari della Nato. £ stato anche affermato che dopo la 
crisi sarà importante mantenere alcune misure di «con
trollo delle importazioni essenzialmente per impedire 
che l'Irak sviluppi un arsenale nucleare e chimico». 

Il ministro U crisi del Golfo, nella 
•tonti P e t e r ! • ''"•• giornata in cui Saddam 
u c y i i m e s i Hussein ha annunciato la 
iraniano suaintenzione di lasciar li-
da Mitterrand tendigliele migliaia di 

* ostaggi stranieri ancora in 
m^m^^m^^^m^^mm^ Irak. ha avuto una parte di 

• rilievo nel colloquio che il 
ministro degli Esteri iraniano Ali Akbar Velayati ha avuto 
all'Eliseo con il presidente francese Francois Mitterand. 
Nel corso dell'incontro si è parlato anche degli aspetti 
politici del Libano e della Palestina. I due statisti hanno 
anche affrontato i problemi relativi alla definizione del 
contenzioso tra i due paesi. Si tratta di qualche centinaia 
di milioni di dollari accumulatisi soprattutto come penali 
per la mancata esecuzione di contratti a causa delle vi
cende politiche iraniane delia fine degli anni settanta ad 
Oggi .. ..-.• . - ; . .. .. ..-• . 

Il ministro 
degli Esteri 
Aziz invitato 
in Italia 

L' agenzia ufficiale irache
na ina ha riferito ieri sera 
che il ministro degli Esteri 
iracheno Tarek Aziz è stato 
invitato dal ministro degli 

. Esteri italiano e presidente 
^ m m ^ m m ^ m m ^ ^ m m ^ ^ di turno del consiglio dei 

ministri degli Esteri della 
Cee, Gianni De Michelis. a recarsi in visita a Roma.L" 
agenzia, ricevuta a Nlcosia. ha riferito che è stato l'am
basciatole d'Italia a Baghdad a estendere l'invito a Aziz 
nel corso di un incontro avvenuto stasera nella capitale 
irachena. • 

Tre anni 
dilntifada 
Corteo domani 
a Firenze 

Una manifestazione nazio
nale unitaria si terrà doma
ni a Firenze in occasione 
del terzo anniversario del-
l'Intifada. Un corteo si con
centrerà in piazza San Mar-

m,^mmmm^ii^m—mmmm co alle ore 15 e terminerà • 
Santa Croce. All'iniziativa 

interverrà un esponente delfOlp e si concluderà con un 
corfcérto de>gnjppo mirsicale'palestinese Al Darawish. 
In questa occasione è stato lanciato anche un appello da 
parte di Socialismo rivoluzionario, al quale hanno aderi
to associazioni e movimenti di tutta Italia. 

Israele: 
l'Irak sperimenta 
missili che 
possono colpirci 

Esperti militari israeliani, 
confermando quanto già 
detto da fonti dei servizi se
greti degli Stati Uniti, han
no detto che nei giorni 
scorsi l'Irak ha effettuato 
con successo un esperi
mento con missili terra-ter

ra di tipo «Hussein» (una versione modificata dei missili 
tattici «Scud-b»), eseguendo tre lanci da una base neill-
rak orientale verso una zona disabitata ad ovest del pae
se. Secondo questi esperti, citati da fonti gtomaltsbche 
israeliane, i missili - che possono essere equipaggiati 
con testate chimiche - hanno percorso un tragitto CU cir
ca 600 km. Tale distanza sarebbe sufficente a colpire le 
basi di Dhahran in Arabia Saudita, dove sono concentrati 
I comandi militari del fronte intemazionale antJ-irache-
no. Inoltre la gittata degli «Hussein» potrebbe raggiungere 
in meno di sette minuti obiettivi israeliani da una zona in 
territorio iracheno, denominata «H 2», dove sono con
centrate otto rampe di lancio. 

VtMMNlALORI 

Il segretario americano alta Difesa Cheney 

A proposito del Golfo, il mi
nistro della Difesa italiano, Vir
ginio Rognoni.ha osservato 
che nella discussione alla Nato 
è staio riconosciuto che «le 
azioni azioni per il rispetto del
l'embargo e le attività diplo
matiche vanno avanti di con
certo verso una soluzione pa
cifica», alle tre precise condi
zioni che sono la liberazione 
di tutti gli ostaggi, il ritiro dal 

Kuwait e II rispristino del gover
no legittimo nell'emirato men
tre l'opzione militare viene 
considerala solo come estre
mo ricorso. «Si va verso una so
luzione pacifica» ha detto Ro
gnoni e ha sottolineato che il 
dopo crisi «va affrontato anche 
nella prospettiva di una confe
renza intemazionalo perii Me
dio Oriente, da tempo caldeg
giata dall'Italia». 

Prima èst pano: Usa imbarazzati 
in Medio Oriente 

OMUMCIAI 

• • L'ultima smentita alta no
tizia lanciata dalla Bbe sulla 
conferenza di pace per il Me
dio Oriente è giunta in serata 
da Santiago dei Cile, diretta
mente dal presidente Bush. Al
la domanda se gli Usa fossero 
disposti a lavorare per la con- , 
ferenza di pace sulla Palestina 
per permettere a Saddam Hus
sein di salvare la faccia nella 
crisi del Golfo. Bush ha rispo- " 
sto secco: «Lui non ha nessun 
bisogno di salvare la faccia, 
deve soltanto lasciare il Ku
wait. Saddam Hussein -haag- -
giunto Bush - ha sempre cer
cato di collegare la sua Inva
sione del Kuwait con la que
stione palestinese, io non cre
do che le due cose abbiano 
qualche relazione tra toro». 

Qualche ora prima, e grazie 
soprattutto all'insistenza degli 
israeliani, colti di sorpresa e 
assolutamente sbigottiti dalla 
notizia messa in giro dalla Bbe 
a ventiquattro ore dalla visita • 
di Shamir a Washington, un ' 
portavoce non identificato del- •. 
la Casa Bianca aveva smentito 

che gli Stati Uniti avessero pro
posto agli altri quattro membri 
permanenti del Consiglio di si
curezza dell'Onu (Francia. 
Gran Bretagna, Urss e Cina) la 
convocazione di una Confe
renza intemazionale sul Medio 
Oriente. «Non abbiamo cam
biato posizione sulla Confe
renza - ha detto il portavoce -
e sopratutto non intendiamo 
collegare la crisi del Golfo con 
altri problemi delia regione. 
Certo - ha aggiunto - nelle giu
ste condizioni e al moménto 
appropriato là conferenza pud 
essere utile. Ma noi non cre
diamo che questo sia il mo
mento opportuno». 

Citando fonti diplomatiche 
dell'Onu, l'emittente inglese 
aveva precisato che la propo
sta, senza precedenti, era stata 
fatta dall'ambasciatore Usa al-
l'Onu Thomas Pickering nel 
corso di una riunione a porte 
chiuse in cui era stata discussa 
una bozza di risoluzione che 
garantirebbe'una protezione 
per I palestinesi dei Tenitori 

occupati della Cisgiotdanla e 
di Gaza. Secondo gli esperti -
aggiungeva la Bbe - l'Iniziativa 
voleva essere una ricompensa 
di Washington ai paesi arabi 
che partecipano alla forza 

• multinazionale costituita intor
no all'esercito americano in 
seguito all'invasione irachena 
del Kuwait. Ma anche un tenta
tivo Usa di prendere tempo e 
di persuadere gli altri membri 
de) Consiglio di sicurezza a ri
nunciare alla richiesta di una 
risoluzione più drastica contro 

: Israele, risoluzione che. secon
do fonti Orni, prevederebbe tra 
l'altro l'invio di un difensore ci-. 
vico dell'Onu per vigilare sulle 
illegalità dell'esercito di Geru
salemme nei Tenitori. 
' Pickering ha smentito, affer-

' mando che la proposta della 
Conferenza intemazionale era 
stata fatta dal gruppo dei paesi 
non allineati e che gli Usa si 
erano semplicementi limitali a 
dare una loro vaga disponibili-

' tà accettando che nella risolu
zione - si dovrebbe votare oggi 
-ci fosse una frase per prende-

' re in considerazione I idea di 
una Conferenza intemaziona

le sul Medio Oriente da valuta
re al «momento opportuno». 
Dunque escludendo qualsiasi 
collegamento, possibile o di 
fatto, tra la crisi del Golfo e i 
palestinesi. 

Poi. dopo il lancio della Bbe 
si sono scatenate le reazioni 
israeliane. Ed è probabile che 
la marcia indietro di Bush pos
sa essere interpretata come ri
sposta alle pressioni israelia
ne. Anche il laburista Rabin 
aveva definito - da Gerusalem
me - «assolutamente priva di 
fondamento la notizia», e par 
tendo per Londra, il premier 
Shamir si era rifiutato di com
mentarla dichiarandosi «incre
dulo». È evidente che esiste un 
silenzioso «braccio di ferro» tra 
Israele e Washington. II gover
no di Gerusalemme, infatti, 
non può accettare una Confe
renza intemazionale dove sci
volerebbe facilmente nel ruolo 
dell'accusato; mentre gli ame
ricani stanno facendo tutti gli 
sforzi possibili per evitare, pro
prio sulla questione palestine
se tanto cara a Saddam, la rot
tura di quel fronte anti-ìrache-
no ormai consolidato dalla 

partecipazione di Egitto e Siria 
alla forza militare schierata nel 
Golfo e dall'ultima risoluzione 
Onu che autorizza l'uso della 
forza dopo il 15 gennaio. E il 
punto debole di questo ampio 

' consenso intemazionale alla 
politica americana è proprio 

-' l'intransigenza di Israele. Un 
paese che gli Usa non possono 
più permettersi di difendere al
l'infinito ma che rischia di en
trare in gioco proprio nella fa
se più delicata della crisi, dopo 

1 essersi mantenuto nell'ombra 
per quattro lunghi mesi Di 
fronte alla domanda: cosa farà 
Israele?, molti osservatori pre
vedono che se la pace dovesse 
nuocergli, farà qualcosa per la 
guerra. Da Londra. Shamir. 
rassicurato dalle smentite Usa. 
ha ripetuto che non partecipe
rà a nessuna Conferenza inter
nazionale sul Medio Oriente. 
Ma ieri sera, confermando che 
«i tempi stanno cambiando per 
tutti», l'ambasciatore sovietico 
all'Onu ha escluso che gli Siati 
Uniti possano porre il veto alla 
risoluzione che il Consiglio di 
sicurezza sta preparando sulla 

- Palestina. 

l'Unità 
Venerdì 

7 dicembre 1990 
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Si ribellano contro Gorbaciov 
3500 direttori di aziende sovietiche 
riuniti al Palazzo dei congressi 
«Vogliamo una tregua sociale» 

Il leader del Cremlinoribatte: 
«Dovremmo forse tornare indietro?» 
Rizhkov coglie la palla al balzo 
per criticare le riforme economiche 

Praga 
Barriere 
ai confini 
con FUrss 
H PRAGA. Il governo di Pra
ga ha deciso di erigere delle 
bartere lungo, ti Conline con 
l'Unione sovietica. I) provvedi
mento si propone di impedire, 
o per lo meno di rendere me
no facile, l'ingresso nella Ce
coslovacchia di migliaia di clt;, 
ladini sovietici che nel prossi
mo futuro potranno ottenere il 
passaporto per l'estero. 

In sostanza Praga teme che 
a causa della crisi economica 
decine di migliaia di sovietici 
cercheranno di emigrare in oc
cidente, mettendo a repenta
glio, tra l'altro, le deboli eco
nomie dei paesi di quello che 
fino a qualche tempo fa era il 
patto di Varsavia 

Sul territorio cecoslovacco, 
attualmente, nel campi profu
ghi si trovano un migliaio di 
persone, in maggioranza di 
origine rumena. 

Praga teme, quindi, nei 
brebve periodo, che la Ceco
slovacchia possa diventare il 
transito obbligalo per r cittadi
ni dell'Ucraina e della Bielo
russia. Un'eventualità del ge
nere potrebbe' causare, come 
a'è detto, gravi danni all'eco
nomia de) paese con ripercus
sioni ariette sull'Ordine pubbli
co. 

Ceno è che (mora le fortifi
cazioni qcanq tutte ad occi
dente, alla froouenicon la. RI* 
e I Austria Ogglr invece, meo-
m W H . venawp, g r a d i 
menti»- smantellale, .stante \~ 
mutali rapporti intemaaionaHi 
si creano .barriere con l'ex pò* 
tente alleato 11 timore di un'in
vasione pacifica dall'oriente, 
in questi giorni, è diventato il 
Wtmotiv della stampa pra
ghese, tanto che l'annuncio 
del governo è stato- appreso 
•con ver» soddisfazione 

Polonia 
Nel 1980 
volevano 
rapire Walesa 
• • V A R S A V I A . Il regime co
munista polacco progettò nel
l'agosto d e l 1980 di inviare u n 
contingente di paracadutisti 
per rapire Lech Walesa e gli al 
tri membri del comitato di 
sciopero de i cantieri navali di 
Danzica. ma il progetto fu ab
bandonato in seguilo alla tir 
ma degli accordi. Questa rive
lazione, fatta ieri da un porta
voce del ministero degli Interni 
polacco, si innesta su una 
campagna elettorale fattasi ne
gli ultimi giorni sempre più 
convulsa 

I responsabili degli Interni 
hanno reso pubblici alcuni do
cumenti, dai quali trarrebbe 
conforto la lesi c h e tutto quello 
c h e successe in Polonia a par
tire d a l ) 3 dicembre 1981. non 
fu determinato dalla pressione 
estema Lo stato di guerra sa
rebbe stato l'estremo tentativo 
messo in atto dai dirigenti co
munisti dell'epoca per evitare 
lo sgretolamento del loro pote
re 

II confronto elettorale tra Le
ch Walesa e Stanislaw Tymins-
ki è ormai alle battute finali 
Tymlnski ha ripetutamente 
detto c h e di fronte allacampa-
gna denigratoria organizzala 
nel confronti suoi «rdelBIami-
glia, avrebbe |MddDltO%cu-
menu rivelatori iMMiili inllii 
di Walesa» ma s inVa Ieri sera 
non aveva ancora tradotto la 
minaccia in atti concreti 

Il presidente di Solidarnoac, 
ormài nnlrancalo dai sondaggi 
- l'ottimo al 73 per cento, con
tro il 16 per Tyrninski e un 11 
percento di astenuti - ha affer
mato c h e una volta eletto pre
sidente, non lascerà ripartire 
Tyminski per l'estero, esigerà 
d a lui formali scuse per le offe
s e rivolte al primo ministro Ma-
zowieckie prowederà affinchè, 
si svolga una accurata Inchie
sta sul suo conto. 

La rivolta degli imprenditori 
«La perestrojka ha portato il paese al crack» 
Una «sommossa» • lo dice la Tass - degli industriali 
sovietici contro la perestrojka e contro Gorbaciov. 
•Ha affossato il paese, lo ha portato al crack» Una 
durissima, inusitata rivolta di 3 500 direttori di im
prese riuniti al Palazzo dei congressi del Cremlino. 
•Si sta compiendo un delitto davanti ai paese». Gor
baciov a stento nesce a dire: «Dovremmo forse tor
nare indietro'». 

DAL NOSTRO CORRISPQNOENTE 

SUIQIO SIRO! 

• S MOSCA. Davanti a Gorba
ciov e Rizhkov (ma c'era an
che Boris Eltsin) gli industriali 
sovietici hanno chiesto una 
tregua sociale- Una richiesta 
di grande effetto nell'Uri» del 
razionamento, dei •ponti-ae
rei» con gli aiuti alimentari e 
del calo preoccupante della 
produzione I dirigente delle 
imprese statali, ma che diven
tano a poco a poco aziende 
autogestite e •soggetti» del 
mercato, non vogliono piò la 
conflittualità dentro le fabbri
che Il loro capo, il Plninfarina 
sovietico, dalla tribuna del Pa
lazzo dei congressi del Crem
lino, ha invocato «tre anni di 
moratoria» Basta con gli scio
peri Ma la sala, affollala di ol
tre 3 500 persone, ha chiesto 
torse ancor di più' Con il pre
sidente del paese gli Impren
ditori non hanno avuto peli 
sulla lingua, Oty hanno parlato 
in maniera diretta. •Vogliamo 
la tranquillità, la garanzia del 
diritto per noi che abbiamo 
queste responsabilità». E giù 
con le denunce su) «nichili
smo» della popolazione che 
distrugge le •relazioni econo
miche», il lamento sulla alte 
Imposte alle Imprese, l'appel
lo pressante a non troncare 
l'anello del rapporti economi-
citrahrmpitbbllcbB. 

Ma per capire il chma che si 
• reaplrato.-m»gri«r cogliere 
tutto il significato di una ova
zione', di un applauso prolun-
fiato e potente che ha scosso 
a grande sala in seguito all'in
tervento del direttore di im
presa estone, Shepelevich il 
quale ha esordito «La pere
strojka, avviata senza alcuna 
elaborazione, è sprofondata» 
Gorbaciov, secondo la versio

ne fornita ieri sera dalla 
•Tass», lo ha interrotto Ma gli 
é stato difficile farlo A stento 
lo hanno udito, nel fracasso 
generale, affermare. «Allora, 
dovremmo ritornare indie
tro?» E quegli, imperterrito, ha 
proseguito «No, la perestrojka 
ha intrapreso una strada di
struttiva Si sta compiendo un 
delitto dinnanzi al paese e ai 
popoli i quali vengono con
dotti al crack economico e al
la totale dipendenza» Sin 
troppo chiaro E ha avvertito il 
governo che l'opposizione, 
Intendendo quella di sinistra, 
•ha un programmo» che si 
propone di conquistare il po
tere puntando,su una rivolta 
popolare Ma il rimedio si può 
trovare E gli imprenditori pro
babilmente in maggioranza, 
come compatte testuggini che 
temono l'avvento del mercato 
e la line del sistema economi
co amministrativo, sono pron
ti a sostenere quel •Comllatj di 
salvezza nazionale» annun
ciati proprio In questi giorni 
dai deputati dei gruppo parla
mentare «Sojuz», dal Partito 
comunista russo il cui segreta
rio, Ivan Polozkov, non ha ne
gato il proprio intervento, sin 
troppo gradito, alla platea de
gli imprenditorU,, - , 

Gli lmprendi*0rl-isono««l 
in campo aperto, « nel cuore 
del dibattito poWeosul futuro 
del paese La «Tass» è giunta a 
parlare di una sorta di «quasi 
sommossa» dentro II palazzo 
dei congressi, molto difficile 
da sedare per la presidenza 
Una specie di rivolta, con-pa- ' 
rote mai sentite, con giudizi 
corali sul corso gorbaclovta-
no Forse « presto per dirlo, 
ma l'incontro lascerà il segno 

in una fase di forte pressione 
o di rilancio delle tendenze 
conservatrici Tutto sta a vede
re in quale misura Gorbaciov 
è In grado di assorbire e con
trollare una spinta restaurata-
ce indubbiamente presente in 
questo [Missaggio cruciale. Di 
certo, Gcirbalcìov saprà che 
l'uomo a cui fanno riferimen
to gli Imprenditori sovietici è 
proprio il premier Nlkolai Ri
zhkov che da più parti si dava 
per ormai spacciato e che, al 
contrario, con ogni probabili
tà rimarrà perfettamente a 
galla nella imminente opera
zione di ricambio ai vertici del 
poter* Non a caso Rizhkov ie
ri ha detto «Le imprese statali 
rimangono l'anello fonda
mentale dell'economia sovie
tica. Da tara dipende» in.mlsu-
is, d & W v ^ t f ^ S o h » del 
problemi «pcjj^, 11 prefljen-

espliclto, h t c m i c W t B ^ a ? 
con la quale si Intende modifi
care il vecchio Impianto del
l'economia statale senza aver 
pronte, le soluzioni di ricam
bio Un'affermazione, rilan
ciata dai telegiornale, che ha 
fatto piacere alla platea. 

Nelle -stesse ore dell'incon
tro tra gli Industriali e Gorba

ciov (il quale dovrebbe parla
re stamane, ma non vi è con
ferma), ieri è apparso per la 
prima volta in tv li neo mini
stro degli Interni, Boris Pugo 
Ha letto un messaggio dai toni 
rassicuranti, lutto ispirato al ri
spetto della Costituzione, del
le leggi e, soprattutto, della 
perestrojka Ma anche preoc
cupato per lo stato dell'ordine 
nel paese colpito soprattuto 
da un'ondata di criminalità 
violenta. Il ministro, che si var
rà deDa collaborazione di un 
militare come suo vice. Il ge
nerale reduce dell'Afghani
stan Boris Gromov, ha voluta
mente invitato tutti i cittadini a 
sostenere la lotta alla crimina
lità, in tutte le sue forme «I sol
dati, i poliziotti - ha detto il mi
nistro sovietico- non epno sol
tanto al serviziordei. cittadini 
matórOdlJerisorK - -t 

Ma in tema di difesa dell'or
dine pubblico e di richiamo 
alla disciplina, ha colpito la 
notizia di una condanna a tre 
anni di reclusione (pena so
spesa) per un venditore di 
souvenir sull'isola pedonale 
dell'Arbat di Mosca Soprattut
to perchè, indirettamente,, la 
vicenda riguarda propno Gor
baciov e il suo prestigio di pre

sidente Il venditore è stato 
punito da un solerte tribunale 
di quartiere per aver venduto 
a turisti americani una ma
trioska - ìa tradizionale bam
bola russa in legno pitturato • 
raffigurante Gorbaciov 11 ma
gistrato e il poliziotto che ha 
denunciato il venditore, ese
guendo direttive della procura 
e del comando della milizia 
della capitale, hanno applica
to alla lettera gli -articoli della 
nuova legge sulla difesa «del
l'onore e della dignità del pre
sidente». Ma, alla fine. I Impu
tato è stato condannato solo 
per aver accettato valuta stra
niera (sessanta dollari) tutto
ra vietata nelle transazioni 
commerciali al minuto sulla 
base dell'articolo 88 del codi
ce penale della Russia Per 
l'offesa- al preskiente ,è stato; 
assolto-ma la matrioska! -»«$•" 
sendo di un basso livello arti
stico» è stata confiscata e di
strutta. Si è occupato dell'eli
minazione, il canbeiriere del 
tribunale il quale, armato di 
un'ascia, ha fatto a pezzi Gor
baciov, ma anche le altre 
bamboline che gli «stavano 
dentro», Lenin. Stalin, Kru
sciov, Breznev Un attivismo 
fuor di luogo in un momento 

Milano, 
partanogli 
aiuti peri Urss 

particolarmente arduo per la 
popolazione della capitale 
alle prese con un raziona
mento ancora non introdotto 
ufficialmente ma ormai stri
sciante 

Il municipio di Mosca. Infat
ti sembra essere in difficoltà, 
dilaniato dagli scontri, inca
pace di decidere A tal punto 
che il sindaco radicale, I eco
nomista Gavnil Popov, ha più 
volte minaccialo di andarsene 
e, addisitturai di chiedere al 
parlamento nazionale elezio
ni anticipate per Mosca. Ma. 
intanto, mentre vengono di
stribuiti I primi aluti sotto l'oc
chio vigile del Kgb e dei «Co
mitati operai» di Gorbaciov, Il 
sistema delle tessere sta 
estendendosi a macchia d'o
lio m tutti I quartieri per deci
sone del soviet periferici Atta 
gente viene sempre più spes
so distribuita una quantità di 
•buoni» che dovrebbero con
sentire acquisti di alimentari, 
di scarpe, vestiti e oggetti per 
la casa, sino a un massimo di 
150 rubli Ma nei negozi si de
ve andare come incolonnati, 
a date precise e all'orano pre
stabilito Se «1 è in ntardo, si 
perde il turno, se non si ha il 
•buono» niente acquisti 

Etano in Corsica 
i quadri di Monet 
trafugati a Parigi 
La polizia francese è riuscita a recuperare nove tele 
tmpressionisle trafugate cinque anni fa, dal museo 
Marmottan di Parigi. I quadri erano in una villa di 
Porto Vecchio in Corsica. Tra i dipinti recuperati an
che il celebre «Impression, soleil levant» di Claude 
Monet. Le indagini avevano portato la polizia fino in 
Giappone e quindi nell'isola. La merce stava per es
sere messa sul mercato clandestino. 

OAL NOSTRO CORRISPONOENTE 

• i PARIGI Nove tele impres
sioniate, di valore inestimabile, 
sono state ritrovate in una villa 
a Porto Vecchio, in Corsica 
Erano slate tutte rubate il 27 ot
tobre dell'8S al Museo Mar
mottan di Parigi, nel corso di 
un <olpo»chc si iscrisse a 
buon titolo fra i maggiori del 
secolo. Tra i quadri figura il ce
lebre -Impression. tolell le
vant». di Claude Monet, che 
diede II nome alla stagione de
gli Impressionisti Ci sono poi 
altri quattro Monet, due Re-
noir, un Berme Morisot e un 
Naruse 

Il colpo venne portato a ter
mine di domenica, in pieno 
giorno Un gruppo di uomini 
armati aveva chiuso una qua
rantina di visitatori nei piani 
superiori e aveva tolto i quadri 
dalle loro comici, approfittan
do del fatto che l'allarme veni
va innestato soltanto nell ora
rio tU chiusura Le pnme inda
gini,'condotte dati ufficio di 
polizia specializzato nei furti di 

Jtopere d arte, si erano orientate 
verso il Giappone, dove erano 
stati ritrovati tre Corot rubati 
I anno prima in Francia All'e
poca era stata accertata I esi
stenza di un'organizzazione i 
cui terminali si trovavano a To
kyo, negli insospettabili uffici 
di ricchissimi uomini d'affari 
con l'hobby del collezionista I 

viaggi a Tokyo del commissa
rio Mirellle Balestrazzi non si 
sono rivelati inutili L'inchiesta 
si è quindi spostata nell'isola 
mediterranea, fino ali irruzio
ne nella villa di Porto Vecchio 
Ancora ieri gli inquirenti man
tenevano la massima discre
zione sulle indagini e sui nomi 
delle persone arrestate Non 
sono confermati legami tra la 
banda di malfattori e ambienti 
dell'indipendentismo corso, a 
mezza strada tra banditismo e 
terrorismo 

•Impression, soleil levant» 
venne dipinto da Monet nel 
1873, e fece parte della mitica 
mostra organizzata un anno 
dopo nell'atelier del fotografo 
Nadar, dove esposero per la 
pnma volta alcuni giovani di 
belle speranze Monet, Rissar-
ro Renoir, Degas Monet aveva 
dedicato la sua attenzione ad 
un'alba nel porto di Le Kavre, 
e interpretò la natura in modo 
nuovo, tale da essere ritenuto 
fondatore della scuola impres
sionista Il quadro venne ac
quistato per due soldi qu alche 
anno dopo, e fini al museo 
Marmottan grazie ad una do
nazione degli eredi dell acqui
rente Il suo furto aveva crealo 
enorme sensazione, non solo 
per il danno finanziario ma 
soprattutto per il valore simbo
lico dell'opera DCM 

CERTIFICATI DEL TESORO IN 
• I CTE sono titoli dello Stato Italiano in 
ECU (European Currency Unit). cioè nella 
valuta formata dalle monete degli Stati mem
bri della Comunità Economica Europea. 
• I CTE hanno godimento 26 settembre 1990 
e scadenza 26 settembre 1995. 
• Interessi e capitale dei CTE sono espressi 
in ECU, ma vengono pagati in lire sulla base 
della parità ltra/ECU rilevata nel secondo 
giorno lavorativo precedente la data di sca
denza degli stessi. 
• Per i certificati custoditi nei conti di depo
sito accentrati della Banca d'Italia interessi e 
capitale possono essere pagati anche in ECU. 
• I CTE fruttano l'interesse annuo lordo 
dell'I!,90% pagabile posticipatamente. 

• I certificati vengono offerti al prezzo di 
emissione in ECU del 100%. • 

• I titoli possono essere prenotati dai privati 
risparmiatori presso gli sportelli della Banca 

EUROSCUDI QUINQUENNALI 
d'Italia e delle aziende di credito entro le ore 
13,30 del 7 dicembre. 

• Il collocamento dei CTE avviene col meto
do dell'asta marginale riferita al prezzo di 
offerta, costituito dalla somma del prezzo di 
emissione e dell'importo del «diritto di sotto
scrizione»; quest'ultimo valore deve essere 
pari a 5 centesimi di ECU o multiplo. 

• Il prezzo di aggiudicazione d'asta verrà 
reso noto con comunicato stampa. 

• Poiché i certificati hanno godimento 26 
settembre 1990, all'atto del pagamento, da ef
fettuare il 13 dicembre iti lire o in- ECU, do
vranno essere versati, oltre al prezzo di aggiu
dicazione, gli interessi maturati sulla cedola 
in corso. L'importoda regolare in Lire è de
terminato sulla base del rapporto lira/ECU 
del 10 dicembre. 

• Il taglio unitario minimo è di 5.000 ECU. 

In prenotazione fino al 7 dicembre 
Rendimento annuo massimo 

Lordo Netto 

11,89% 10,40% 

Manifestazioni antiamericani a Santiago in occasione della visita di Bush 

La visita di Bush in Cile 
Gli Usa tolgono le sanzioni 
Con Santiago verso 
Fintegrazione pahamericana 

GUIDO VICARIO 

• t i SANTIAGO Neil itinerario 
latino-americano di Bush il Ci
le è un c a s o particolare Si trat
ta, inlatti, di ristabilire una rela
zione politica tra Washington 
e Santiago c h e di fatto e inter
rotta da vent'anni, prima per il 
•pericolo comunista» c h e sa
rebbe stato insilo nel governo 
dell Unidad Popular e poi per 
gli atti sanguinari e antidemo
cratici del regime di Pinochct. 
Ed 6 caratteristico nel senso di 
questa volontà di ricostruzione 
di un clima di fiducia, la revo
c a avvenuta tre giorni prima 
dell'arrivo del presidente ame
ricano dell emendamentoche 
il senatore Edward Kennedy 
fece approvare dal Congresso 
d o p o l'assassinio di Orlando 
Leteller. ex ministro degli Este
ri di Allende, e della sua segre
taria, Ronni Moffit cittadina 
americana, avvenuto a Wa
shington nel 1976. ad opera di * 
agenti oella Dina, la polizia po
litica di Pinochet L'emenda
mento proibiva aiuti o com
mercio in armi c o n il Cile fin
tanto c h e non fossero stati 
consegnati alla giustizia ameri
cana gli autori del cnmlne (in
dividuati, nel processo svoltosi 
a Washington nel generale 
CofHreraa.icapÒ della Dina, e 
in altri alti ufficiali dell eserciti] 
c i leno) La Corte Suprema ci
lena complice per diciassette 
anni della dittatura, ha finora 
impedito questo e qualsiasi al
tro accertamento del detttti, 
ma c o m e ha detto Kennedy la 
•democrazia è tomaia in Cile 
progressi iniziali s o n o stati ot
tenuti, abbiamo fiducia nel go
verno del presidente Aytwin». 

E scomputo Improvvisamente il 
compagno 

DOMENICO CAUERAMO 
partigiano combattente dirigente 
comunista netle Ione contadine in 
Basilicata e Calabria negli anni Cin
quanta. Ne danno annuncio Ranco 
e Nora Gattonino al compagni e a 
quanti lo conobbero e ne apprezza
rono le aue grandi qualità umane e 
sottoscrivono per I Unita 
Roma. 7 dicembre 1990 

1 f- ' 
I compagni della sezione Mazzini si 
stringono intomo alla compagna Ir 
ma CaNemno <• le esprimono tutto II 
loro affetto net momento della 
scomparsa del padre 

DOMENICO 
Roma. 7 dicembre 1990 

Ad un anno dalla scomparsa di 
GMAIAFRATI 

Laura Mercati e famiglia la riconta
no sempre con affetto 
Roma. 7 dicembre f 990 

Nel I" anniversario della scomparsa 
del compagno 

ERMENEGILDO PISASALE 
partigiano combattente durante la 
lotta di Liberazione Per lunghi anni 
amato e stimato dirigente del Parti
to e di organizzazioni democrati
che I suol cari lo ricordano con do
lore e rimpianto a quanti lo conob
bero e in tua memoria sottoscrivo
no per I Unita. 
Genova 7 dicembre 1990 

Leila e Flavio Zanonalo sono vicini a 
Vanna e Gianni per la perdita della 
loro cara mamma 

COLOMBA PECORARO 
ZANELLA 

che ricordano con affetta 
Padova 7 dicembre 1990 

La revoca dell'emendamen
to ha dunque un significato 
c h e va oltre le forniture di ar
mamenti e cosi è dimostrato, 
anche, dal relnsertmefflo d e l 
Cile nel sistema di preferenze 
doganali degli Stati Uniti. 

Nella breve conferenza 
stampa svoltasi ieri i due presi
denti hanno parlato in forma 
incoraggiante di un accordo 
bilaterale di c o m m e r d o e inve
stimenti Non e e in noi - ha 
detto Bush - nessuna intenzio
ne discriminatoria e s iamo 
aperti alle più ampie trattati
ve» Per poi aggiungere c h e bi
sogna avanzare più rapida
mente nel programma di inte
grazione e libero commercio 
tra le d u e Americhe 

Alle domande sul caso Lete
ller Bush ha risposto evasiva
mente mentre Aytwin h a preci
sato quale sia la situazione in
dicando c h e le indagini In Cile 
saranno tolte dalle mani dei 
magistrati militari « affidate a 
un giudice c h e possa rlstabilie 
la venia e fare giustizia. 

In serata Bush si è recato in 
elicottero a Valparaiso dove 
ha sede il Parlamento Accolto 
dalle parole del presidente del 
Senato. Gabriel VaMes, Bush 
di <<rdnfe alle d u e CMMre/fu-
nifc, ha elogiato il Cile per e s 
sere il paese dell'America Lati
na c h e ha più avanzato e più 
rapidamente verso l'attuazio
ne del libero mercato. L arrivo 
del presidente degli Stati Uniti 
ha provocato ieri a Santiago 
una manifestazione violenta, 
m a di poche centinaia di gio
vani contro «l'Imperialismo 
americano» 

In ncordo di 

ANNA TRE RE 
la famiglia sottoscrive per l'Unita. 
Firenze 7 dicembre 1990 

È morto II compagno 

GUGLIELMO MORRA 
ali età di 70 anni Iscritto-al Pd dal 
1946 fondale» e costruttore del 
partito a San Giovanni a Teduccto 
Alla famiglia del compagno «com
pano vanno le condoglianze della 
Federazione del fti-di J»apoll« de» 
comunisti di San Giovanili, 
Napoli. 7 dicembre 1990 

Nel l'anniversario dell» scomparsa 
del compagno 

FIORE TRIGLIA 
la famiglia lo ricorda con. Immutata 
af letto e In sua memoria sottoscrive 
peri Unità. 
Genova, 7 dicembre 1990 

7/12/1987 7/12/1990 
Nel 3* anniversario della mone di 

GASTONE DAL NASO 
La moglie lo ricorda con Immutalo 
rimpianto al compagni e io sua me
moria sottoscrive per IVnUù. 
Milano. 7 dicembre 1990 

Sei anni fa morivi, 

« T U R O COLOMBI 
condannato dal Tribunale Speciale 
ha scontato II anni diesicele: Se-, 
gretario del Triumvirato buunezlo-
nale Piemonte durante la «nana di 
Liberazione Nazionale * stato suc
cessivamente Segretario «atonale 
dell Emilia-Romagna (191S/1948) 
e della Lombardia (1948/1955). 
membro della Direzione «M It i e 
presidente della Coinitusffone Cen
trale di Controllo La mogli» Nella 
Marcellino lo ricorda con pantondo 
offerto e invia un milione ali» Sezio
ne del Pei di Vergato (Bologna) do
ve Colombi mitilo gioveniaimo. 
Roma 7 dicembre 1990 : ', 
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HOTEL TIROL 
Montesover (Trentino Dolomiti) 

Tel. 0461/698377. 6 giorni pensio 
ne completa compreso cenone/ 
veglione L. 460.000. Camere con 
servizi, a 20 km piste sci. 

wm 12 i 
'Unità 

Venerdì 
7 dicembre 1990 
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ECONOMIA & LAVORO 

Passano in commissione Finanze 
le società di intermediazione 
Il provvedimento torna al Senato 
per l'approvazione definitiva 

Tutti d'accordo: «Un primo passo 
per riformare i mercati finanziari» 
Soddisfazione tra gli operatori 
Ora è il turno di Opa e Insider 

Camera: via libera per le Sim 
E gli agenti di Borsa revocheranno lo sciopero del 12 
La riforma della Borsa (a un bel passo avanti: dopo 

' • mesi di polemiche e contrasti la commissione Fi
nanze della Camera ha approvato ìen all'unanimità 
il disegno di legge che istituisce le Sim, le società di 

' intermediazione mobiliare. Il provvedimento toma 
/.ora al Senato per l'approvazione definitiva. Positiva 
r^Ja, reazione degli agenti di cambio forse sarà revo-
- cato lo sciopero del 12. 

RICCARDO LIQUORI 

. M I ROMA. «Anche se sembra 
r,incredibile «.andata» Il com

mento del democristiano Ma
rte' Ibellini all'usrita dalla 

* commissione Finanze della 
Camera descrive meglio di 

< ogni resoconto II tormentato 
tjfeer d i questi ultimi giorni. Il 
; provvedimento che Wituuce le 

Sim, le società di intermedia-
_. itone mobiliare, non è ancora 

1 legge dello Stato (dovrà infatti 
ritornare a) Senato per l'appro-

* vwtnne definitiva), ma dopo il 
f RJ, " "Vi* libera dato ieri dalla Carne-
r.\- ra - la commissione era infatti 
; -^ , riunita in sede legislativa - la 

strada sembra ormai spianata 
Unanime la soddisfazione tra 
gli addetti ai lavori, politici e 
agenti di cambio, tanto che sia 
da parte del presidente dell'or
dine di Milano. Carlo Pastori
no, che del presidente del co
mitato direttivo milanese Atti
lio Ventura si da quasi per 
scontata la revoca dello scio
pero previsto per mercoledì 
prossimo 

Il disegno di legge, presenta
to oltre due annua dall allora 
ministro del Tesoro Giuliano 
Amato, stabilisce che in futuro 
gli scambi azionari dovranno 

essere concentrati in Borsa, e 
che la gestione di queste ope
razioni sarà allidata proprio al
le Sim Un elemento di razio
nalizzazione e trasparenza dei 
mercati finanziari, visto che al 
momento la maggior parte 
delle transazioni avviene fuori 
dalla Borsa 

Lo scoglio che ha rischiato 
di far naufragare tutto è stato 
quello della vigilanza Si tratta
va in sostanza di decidere in 
che modo Consob e Banca d I-
talia dovessero esercitare la lo
ro funzione di controllo sulle 
future società sulla loro stabili
tà patrimoniale e sul loro gra
do di trasparenza Alla fine di 
uno scontro durato mesi, con 
punte di accanimento molto 
forti in particolare tra commis
sione e ministero del Tesoro 
(il sottosegretario Sacconi era 
arrivato a minaciare il ritiro 
della sede legislativa ala com
missione Finanze), la soluzio
ne adottata ha ricalcato un 
emendamento presentato nei 
giorni scorsi dai comunisti e 
poi dal de Usellinl. Le verifiche 

sulla stabilità patrimoniale del
le società di intermediazione 
saranno dunque effettuate dal
la Consob su richiesta della 
Banca d Italia, il contrario ac
cadrà per ilcontrollo sulla cor
rettezza e sul'a regolante delle 
negoziazioni Ci titoli effettuate 
dagli istituti di credito In que
sto modo dunque e stata risol
ta 1 ingarbugliala questione 
della vigilanra per «soggetti» 
falla Banca dltalia le Sim di 
derivazione bancaria, aHa 
Consob le altre) o per •finalità» 
(alla Consob la trasparenza, a 
Bankltalia i controlli patrimo
niali) 

Come si diceva, la soddisfa
zione negli ambienti politici è 
pressoché generale Un po' 
per la conclusione di una telo-
novela che ad un certo punto 
era sembrata sull'orlo di una 
conclusione senza lieto fine, 
un po' perché ognuno può tro
vare nel disegno di legge ap
provato ieri qualche motivo di 
soddisfazione «L'approvazio
ne all'unanimità - ha dichiara
to Sacconi - 6 motivo di soddi

sfazione per il governo, la rifor
ma della Borsa si aggiunge a 
quella delle banche ora è il 
momento di definire la "terza 
gamba" del tavolo, con i prov
vedimenti su Opa e Insider tra
ding e con la disciplina degli 
intermediari non bancari e 
non mobiliari» Positivo anche 
il giudizio di Antonio Belloc
chio, capogruppo Pei in com
missione Finanze «li governo 
ha riconosciuto il contributo 
dell opposizione comunista 
nel mantenere fermo il cardine 
della legge, ossia la vigilanza 
per finalità e non per soggetti 
Comunque è un primo passo 
per passare dal "suk" a un 
mercato moderno» 

Da patte sua la Consob si 
sente particolarmente rafforza
ta nella sua autonomia, non 
solo per le norme che riguar
dano la vigilanza, ma anche 
perché il provvedimento gli as
segna la competenza sui rego
lamenti delle Sim, fatta ecce
zione per valute e titoli di Sla
to È quanto traspare da una 
dichiarazione rilasciata ieri dal 

presidente Pazzi «Il fatto è -
spiega il ministro ombra delle 
Finanze, Vincenzo Visco - che 
si va verso una specializzazio
ne dei controlli, quelli sul mer
cato sono stati affidati alla 
Consob» Il problema ora é 

Suello di verificare alia prova 
ei fatti il comportamento del-

I organismo di vigilanza della 
Borsa «È importante - prose
gue Visco - che la Consob di
mostri fino in fondo di essere 
affidabile come la Banca d'Ita
lia Questa del resto da sola 
non basta più e inoltre é op
portuno evitare di concentrare 
troppi poten in un unico appa
rato» Nonostante le buone in
tenzioni di partenza, però, po
trebbe innescarsi un conten
zioso permanente proprio tra I 
due «controllori» «Ma questo -
sostiene il ministro ombra -
non è di per sé un male, è anzi 
un risultato della teoria econo
mica che trova riscontri anche 
altrove E una forma di tutela 
dell'interesse collettivo» 

Se sulla vigilanza la diver
genza di opinioni non ha im

pedito di pervenire ad una ri
soluzione unitaria, non altret
tanto si può dire su altri aspetti 
del disegno di legge La com
missione Finanze infatti non 
ha voluto privarsi del piacere 
di fare un'ultimo piccolo sgar
bo al governo, votando un 
emendamento presentato dal 
presidente, il socialista Franco 
tiro, che obbliga Banca d'Italia 
e Consob a rispondere entro 
90 giorni alle richieste e alle 
istanze presentate dai cittadi
ni In caso di mancata risposta 
varrà la regola del silenzio-as
senso Un altro punto contro
verso era quello del cosiddetto 
periodo transitorio II lasso di 
tempo cioè tra l'approvazione 
del provvedimento e la sua 
piena entrata a regime il pe
riodo avrà termine (e anche 
con questo si spiega 11 giudizio 
positivo degli agenti) il 31 di
cembre '92. Fino a quel giorno 
tutti coloro che hanno operato 
sui mercato finanziario potran
no proseguire l'attività. Infine, 
le Sim dovranno essere costi
tuite con l'apporto obbligato
rio degli agenti di cambio. 

Il disavanzo dello Stato a ottobre raggiunge i 1 (Mirrila miliardi, ben 9mila in più del 1989 
J.GùidoGarli ripropone le solite ricette di austerità e Macciotta accusa la miopia del'governo 

L'Italia sempre più in rosso 
,1 conti pubblici al collasso. Il deficit dello Stato ha 
raggiunto ad ottobre i 104 mila miliardi, con un in
cremento del 9% rispetto allo stesso mese del 1989 
La manovra di copertura resta affidata soprattutto al 
ricorso ai Boi. Guido Cadi npropone t tagli alla sani
tà, alla previdenza e agli enti locali. Giorgio Macciot
ta parla di manovra di corto respiro per il '90, che 
viene riproposta anche per il '91. 

AUnSANOROOAUANI 
• I ROMA. La forbice del de-

, Ifcrt dello Stato continua a di
latarsi Il buco fino a ottobre é 
di 104 182 miliardi di lire con 

* un incremento del 9% rispetto 
al 93156 registrati nel corri
spondente periodo del 1989 
Nel primi 10 mesi del '90 in ef
fetti; secondo i dati diffusi dal 
conto riassuntivo del Tesoro, 
le entrate finali sono state di 
296.044 miliardi contro 
413281 miliardi di spese fina
li. Il saldo netto da finanziare 

dunque risulterebbe di 
115 237 miliardi, a cui va però 
sottratto un saldo attivo della 
gestione di tesoreria di 11 055 
miliardi II disavanzo del setto
re statale è quindi cresciuto di 
quasi 9000 miliardi rispetto 
allo stesso periodo del 1989 e 
la cifra, già di per sé inquie
tante, lo é ancora di più se si 
pensa che un mese prima, a 
settembre, la differenza tra i 
due anni era circoscntta a 
1 021 miliardi II salto, molto 

probabilmente, è in gran par
te dovuto al nuovo contratto 
del pubblico impiego e al pa
gamento degli arretrati che es
so ha comportato Resta co
munque un dato preoccupan
te Se questo andamento In
fatti dovesse essere conferma
to, inevitabilmente il tetto del 
disavanzo, che inizialmente 
doveva essere di 132 000 mi
liardi (ritoccati a 140000). 
verrà ulteriormente sfondato 
Novembre sarà perciò un im
portante banco di prova in 
questo senso £ possibile che 
maggiori entrate da tassazio
ne possano attenuare la ten
denza, che se Invece dovese 
essere confermata farebbe 
impennare il deficit a quota 
144-145 000 miliardi 

Per coprire il nuovo buco 
comunque si é ricorsi ad ope
razioni inteme sul medio e 
lungo termine (prestiti e ob
bligazioni Fs ed Anas) per 
53220 miliardi, mentre le 

operazioni sull'estero hanno 
portato 6 513 miliardi e si è 
avuto un Incremento degli al
tri debiti di tesoreria di 44 449 
miliardi L'aumento dei debiti 
di tesoreria, a sua volta, é do
vuto all'aumento della circo
lazione dei Bos per 35 394 mi
liardi, ad una maggiore espo
sizione debitoria del conto 
corrente del Tesoro presso la 
Banca d'Italia per 3 502 mi
liardi, ad un flusso di raccolta 
postale per 5 264 miliardi e ad 
un Incremento dei debiti vari 
(cartelle della Cassa depositi 
«•«prestiti econti minori con ia ' 
banca d Italia) per 305 miliar
di. 

Il ministro del Tesoro Guido 
Carli si ritrova quindi con una 
patata bollente tra le mani ma 
non si scompone più di tanto 
Alla trasmissione di Rai3 «La 
cartolina illustrata», condotta 
da Andrea Barbato, ripete le 
sue ricette di sempre Soliti ta
gli draconiani «Ila spesa pub

blica, in particolare nei settori 
della sanità, della previdenza 
e degli enti locali e, forse per 
rispetto all'ospite col quale 
aveva recentemente ingaggia
to una dura polemica sulla 
privatizzazione del patrimo
nio pubblico, toni morbidi su 
quest'ultimo argomento «Per 
pnvati2zare - ha spiegato Car
li - intendo il collocamento di 
titoli, tra cui anche i titoli di un 
gran numero di Imprese che 
lo stato direttamente o indiret
tamente controlla» 

Giorgio Macciotta, vice-pre
sidente dei deputati comuni
sti, sul disavanzo dei conti del
lo stato dichiara «I dati del 
fabbisogno di ottobre confer
mano le attiche del Pei alla 
manovra di bilancio peri i 90 
Una manovra di corto respiro 
e priva di autentiche scelte ri-
formatrici in materia sia di en
trate sia di spese, la quale vie
ne riproposta con le medesi
me caratteristiche e gli stessi 

limiti anche per il '91» Riguar
do alla ricetta Carli, Macciotta 
afferma «É singolare che il mi
nistro del Tesoro, constatan
do il fallimento della finanzia
ria 1990, si limiti a rilanciare 
generici slogan contro la spe
sa locale, sanitaria e previden
ziale mentre per quanto ri
guarda le entrate, Carli (ma 

fi ministro 
del Tesoro 
Guido 
Carli 

non solo lui) dovrebbe riflet
tere sulla violenta contestazio
ne della maggioranza d i fron
te all'ipotesi di iniziare, sia pur 
timidamente e rinviandola nel 
tempo, la tassazione dei red
diti da capitale e a rivedere le 
agevolazioni fiscali Ancora 
una volta e è il rischio di una 
austentà a senso unico» 

IV-Finmeccanica compra l'ex Franco Tosi. Con gli svedesi nel business dei reattori a sicurezza intrinseca 

«Ansaldo fa pace con Abb e torna al nucleare 
Dopo oltre un anno di litigi, Ansaldo e Abb hanno 
trovato un accordo. Ansaldo rileverà il comparto 
caldaie dell'ex Franco Tosi (ora Ftcl), mentre il 
gruppo svizzero-svedese si prenderà da Ansaldo i 
trasformaton e un congruo conguaglio. Ansaldo po
trà disporre della tecnologia del turbovapore di Abb 
e tornerà nel nucleare studiando con Asea «Pius», 
un progetto «a sicurezza intrinseca». 

OII»00 CAMPt tATO 

l a i ROMA. Un divorzio con
sensuale (con separazione dei 
beni) accompagnato dall'im
pegno a tentare insieme una 
nuova storia d'amore, pur se in 
una casa diversa potrebbe sin
tetizzarsi cosi I accordo tra An
saldo Finmeccanica e Asea 
Brown Boven che viene a sigla
re oltre un anno di battaglie le
gali con ben tre cause finite in 
mano ai giudici In pratica. An
saldo e Abb hanno rincgoziato 
l'accordo stipulato il 12 gen
naio 1989 e che ha prodotto 
solo incomprensioni e litigi In

vece che costituire due joint 
venture («Ansaldo Abb Com
ponenti» a maggioranza Fin-
meccanica per la produzione 
di caldaie per centrali elettri
che e «Abb Ansaldo Trasfor
maton» sotto controllo Abb), 
ognuno andrà per la sua stra
da Ansaldo nel turbovapore, 
Abb nei trasformaton In con
seguenza di ciò Ansaldo ac
quisterà da Abb le quote dete
nute dal gruppo elveuco-sve-
dese in un nugolo di società. 
Ansaldo Abb componenti. File 
(ex Franco Tosi, componente 

caldaie). Tosi ingegneria, An
saldo Gie Si tratta di aziende 
impegnate nella progettazio
ne, produzione, commercializ
zazione di impianti e compo
nenti per la generazione di 
energia. 

In questo modo Ansaldo 
raggiunge un obiettivo su cui 
puntava da anni l'accorpa
mento del comparto termo-
meccanico italiano Sarà cosi 
in grado di razionalizzare sotto 
il suo controllo ti grosso della 
produzione nazionale rag
giungendo una dimensione 
sufficientemente agguemta 
per affermarsi sui mercati in
temazionali, sempre più stra
tegici per il gruppo genovese 
Nei piani iniziali la produzioni» 
di caldaie avrebbe dovuto tro
vare uno sbocco privilegiato 
nelle commesse Brown Boven 
ma dopo la cancellazione del 
la joint venture :on il gruppo 
svizzero-svedese Ansaldo do
vrà cercarsi I committenti in 
campo aperto 

Ad ogni modo per il turbo-
vapore Ansaldo potrà usufrui

re della tecnologia Abb ven
gono nconlermate - informa 
un comunicato stampa - le in
tese tecnologiche previste dal 
vecchio accordo e cioè un tra
sferimento di know how da 
Abb ad Ansaldo con l'utilizzo 
congiunto delle tecnologie per 
i generatori e le turbine a vapo
re «Queste intese comporte
ranno pertanto uno sviluppo 
tecnologico dei due prodotti 
congiunto e coordinato» Tutto 
ossigeno tecnologico per An
saldo che propno in queste 
settimane ha portato a casa 
anche la licenza Siemens per 
la produzione di turbogas 

Da parte sua, Abb acquiste
rà da Ansaldo la quota di mi
noranza in Abb-Ansaldo Tra
sformaton Non è probabil
mente quel che sperava al mo
mento della sua discesa in Ita
lia quando ha sottratto ali In la 
Franco Tosi proprio sul filo di 
lana ma per lo meno l'Asea 
può mettere la parola fine ad 
una lite giudiziana che rischia
va di vederla soccombente 
Inoltre il gruppo porterà a ca

sa un consistente conguaglio 
finanziano, anche se la cifra 
non è stata ancora resa nota 
(nelle scorse settimane si era 
parlato di circa 250 miliardi) 

Stabilite le clausole del di
vorzio Ansaldo ed Abb hanno 
deciso di tentare insieme 
un altra esperienza il nucleare 
«a sicurezza intnnseca» Le due 
società opereranno congiunta
mente su un progetto denomi
nato Pius (process inherent ul
timate safety) 01 fatto esso se
gna il ritomo di Ansaldo in un 
settore, quello dell atomo, che 
lo aveva visto protagonista tra 
le aziende italiane prima che il 
referendum antinucleare azze
rasse ogni iniziativa Una botta 
dalla quale I Ansaldo non si é 
mai npreso tanto più che ad 
essasi è aggiunto I azzeramen
to di commesse per I 600 mi
liardi stipulate con I Irak II pro
getto Pius e stato sviluppato da 
Abb Atom già a partire dal 
1976 L Ansaldo vi ha contri
buito nel 1987 cooperando in 
uno studio di fattibilità L idea 
per il momento ancora ai pn-

mi stadi di progettazione, è di 
garantire la sicurezza del reat
tore nucleare in caso di inci
dente in maniera automatica 
senza l'intervento di sistemi 
estemi o dell'uomo. Il partico
lare, il nocciolo del reattore è 
contenuto in canale inserito in 
una grossa vasca di cemento 
armato precompresso II cana
le comunica con circuiti di ac
qua che servono a raffreddare 
il reattore durante il normale 
funzionamento In caso di inci
dente si innescano dei flussi 
d acqua tra nocciolo e vasca di 
raffreddamento che consente 
lo spegnimento del reattore 
grazie al boro disciolto nella 
vasca ed il trasferimento del 
calore nell'atmosfera tramite 
appositi circuiti Una specie di 
complicato gioco di vasi co
municanti sul quale si puntano 
molte carte per scongiurare la 
fusione del nocciolo (il peg
giore dei disastri nucleari) do
vuta ad errori umani o a mal
funzionamento dei macchina-
n Se funzionerà, sarà il busi
ness del futuro 

Tessile: 
3.000 artigiani 
e 2.000 mezzi 
bloccano Prato 

Tremila artigiani tessili a bordo di 2mila automezzi hanno 
manifestato ìen contro l'atteggiamento del governo nei con
fronti della crisi del tessile Sei cortei motorizzati si sono sno
dati dal centro città verso altrettanti incroci stradali dove so
no stati istituiti posti di blocco al traffico La circolazione è ri
masta paralizzata per diverse ore Intasato anche il tratto di 
autostrada della firenze-mare tra I caselli di Prato est e Prato 
ovest. Oggi si replica, ma il percorso dei cortei motorizzati 
sarà a ntroso Alla cenmonla finale saranno presemi nume
rose autorità pubbliche tra cui tutti i sindaci del comprenso
rio Pratese L agitazione è stata indetta dalle associazioni 
Cna e Confartigianato per sollecitare gli interventi del gover
no in mento alla crisi del settore tessile pratese, che com
plessivamente occupa circa 60mila addetti 23mila nel solo 
settore artigiano I provvedimenti richiesti dagli artigiani pra
tesi sono I prepensionamenti degli addetti oltre 55 anni di 
età e gli incentivi alle dismissioni di attività, oltre alla dichia
razione di stato di crisi strutturale del tessile laniero 

Settore legno 
4 ore 
di sciopero 
articolato 

I sindacati di categoria FU-
lea-Cgil, Fenal-Uil,Tilca-Cisl 
hanno proclamato quattro 
ore di sciopero articolato, da 
effettuarsi entro dicembre, 
dei dipendenti delle aziende 

_____^_______ associate alla Federiegno. a 
* " • • • • • m ^ m m ^ m m ^ m m ~ sostegno della vertenza per 
il rinnovo del contralto di lavoro scaduto da due mesi, dei 
circa 400mila addetti al settore legno Lo rendono noto gli 
stessi sindacati in un comunicato unitario nel quale solleci
tano un calendario di lavoro -che entri nel merito della piat
taforma in tempi e termini stnngenti» 

In tutte le sedi italiane del-
l'Olivetti i consigli di fabbri
ca sono stati convocati ieri 
per sentirsi comunicare che 
é stata avviata la procedura 
di cassa integrazione specia
le a zero ore per 4 000 lavo-

^^mmmm•»»»•»«•»»«••»»»»•• ra|0n A questo numero di 
sospesi, hanno precisato 1 dlngenti aziendali, si arriverà gra
dualmente entro marzo Ma fin dall'inizio, cioè dal 7 gen
naio, I cassintegrati saranno più numerosi di quei 2 800 che 
martedì avevano ipotizzato (non si capisce in base a quali 
informazioni) i ministri economia La conferma del grave 
atto compiuto daU'OUvetti è stata accolta da una nuova on
data di lotte Hanno scioperato i lavoraton degli stabilimenti 
meridionali di Pozzuoli e Marciamse, anche a sostegno della 
richiesta di Fiom Firn e Uilm campane di verificare lo stato 
di realizzazione del Contratto di programma tra Olivettie go
verno Nel Canavese hanno nuovamente scioperato i lavora
tori di Scarniamo, 1500 tecnici delle consociate Elea e Te-
chnost di San Lorenzo ed 1700 lavoratori dello stabilimento 
dlLeinl. 

Olivetti: 
avviate 
le procedure 
perla«€igs» 

Sanità: 
nuovo «no» 
della Corte 
dei conti 

Alimentare 
Conad (Lega) 
2.170 miliardi 
fatturato'90 

La Corte dei conti - sezione 
del controllo sugli atti dello 
Stalo - ha per la seconda 
volta rifiutato il visto al con
tratto per il personale della 
sanità. Va però nlevato che 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ quello di oggi è un diniego 
mm^^m^^mm^^i^^^ «normale» del visto di regi-
strazionecon risefv«vri nuovo «no» della Corte non riguarda 
Infatti l'aspetto finanziario del provvedimento problema 
che il governo haj ià risolto neigioml sconi con un apposito 
decreto legge. La delibera della Corte sarà inviata domani 
stesso al governo, perchè questo possa provvedere in termi
ni brevissimi a chiedere la registrazione con riserva. 

Il Conad. consorzio fra det
taglianti della Lega delle 
cooperative, dovrebbe chiu
dere l'esercizio 1990 con un 
fatturato di 2 170 miliardi, 
con un aumento del 15 per 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cento rispetto all'89: il giro 
"•"•̂ •"̂ «•»«•••••»»«.»••••••»»»»•»» (j'affan delle cooperative 
aderenti al Conad ammonterà invece ad oltre tremila miliar
di, con una crescita del 14 per cento e quello dell intera rete 
di dettaglianti associati al consorzio a 8 700 miliardi (1 undi
c i per cento in più) Questi dati sono stati fomiti ìen in una 
conferenza stampa. 

È incominciata la battaglia 
traAtteNcr La Nter ha nflu-
tato ten l'offerta d'acquisto 
da 90 dollan per azione del
la Att lanciata domenica af
fermando di essere disposta 

^ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ » trattare a partire da 125 
^ " • " ^ " • ^ " " • ^ ™ " dollari per azione Un'ora 
dopo la Att ha annunciato la sua nuova proposta, è un'offer
ta ufficiale d'acquisto che lascia invanato il prezzo a 90 dol
lari ma offre ai soci Ncr contanti invece di azioni della stessa 
Att II consiglio d'amministrazione della Ncr si nunirà entro 
dieci giorni per rispondere alla seconda offerta II presidente 
della Ncr Charles Exley ha nbadito la propria intenzione di 
dimettersi qualora l'offerta della Att abbia successo 

Scalata 
di Atta Ncr, 
battaglia 
per il prezzo 

FRANCO M I Z Z O 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
IR11986-1995 A TASSO INDICIZZATO 

(AB114499) 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 

Dal 16 dicembre 1990 saranno rimborsabili no
minali L. 389.011.000.000 di obbligazioni del pre
stito di cui trattasi. 
I portatori delle suindicate obbligazioni, per ogni 
titolo nel taglio unico da n. 5.000 obbligazioni pre
sentato ad una Cassa incaricata e contro stacco 
dal titolo stesso del tagliando di rimborso quota 
capitale contrassegnato dalla lettera «A» in sca
denza dal 16 dicembre 1990, riceveranno 
L. 833.000 (art. 6 del regolamento del prestito) 

Casse incaricate-

BANCA COMMERCIALE ITALIANA, BANCA NA
ZIONALE DEL LAVORO, CREDITO ITALIANO, 
BANCO 01 ROMA, e BANCO DI SANTO SPIRITO. 

.$ 

l'Unità 
Venerdì 

7 dicembre 1990 13 
À 



BORSA 

BORSA DI MILANO 

•Tal MliANO. Le notizie positive dal Collo sono 
diventate l'elemento detonante che spinge le 
bone europee al rialzo sulla scia delie grandi 
piazze di New York e di Tokyo: piazza Aliar) è in 
sintonia con esse, ma avendo al suo arco un ' 
paio di (attori in più. che riguardano le aspettati
ve circa una modillca favorevole dell'imposta 
sul capital gains e il passo concreto compiuto 
dalle Sim con l'approvazione della legge alla Ca
mera, cosa che ha destato molta soddisfazione. 
Il rialzo pero ha ancora una forte componente 
tecnica: è dovuto essenzialmente alle ricopertu
re dei ribassisti che nei giorni scorsi avevano 
gonfiato le vendite, presi In contropiede dal rapi
do recupero delle «blue chips*. Per paradosso 

Razza Affari, riappare 0 Toro 

chi vendeva a man bassa allo •scoperto» t ora 
l'alimentatore principale del rialzo. Ieri alle 11 il 
Mib che aveva già subito un incremento iniziale 
del 2 » è terminato a + 2.09*. Le Hat e le Monte-
dison. fra le -blue chips», hanno avuto le migliori 
performance* oltre il 3% le Fiat, il 3,67% le Mon-
tedison. Molto bene anche le Cir con il 2.9% in 
più e balzo delle Olivelli: + 3,79%. Le Generali 
hanno chiuso con un progresso di poco inferio
re alla media ( + 1,66%), menlre immobili sono 
rimaste ancora le Enimonl e per altro verso le Pi-
rellone. Forti aumenti registrano titoli particolari 
che hanno scartila di olferta: per ricoprirsi il ri
bassista è costretto a comperare a caro prezzo. 

• KG. 
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1.27 
2 8 7 
2.38 
6.14 
2.04 
1.31 
9.00 

,0.00 
3.64 
0.17 
0,27 

•0,33 
1.51 

-0.34 
1.16 
1.42 

V , » 
2,93 
2,2» 
1.21 

f,W 
l i H 
1.36 

•0.27 

« * i » 
1.27 

,0.90 

?!M 
1.16 

•0.21 

'.W 
8.29 

-0.23 

M* 
•0,94 
4,31 
4.40 

iti 
-*?,TB, 

MT 
Vi 1 » 
2,17 

•4.95 
-3.61 
-2 19 
7.10 
3.44 
0.09 
2 " 

IMMOBILIARI I D I U Z I I 
AeOES 
AEOESRI 
ATTIVIMMOB 
CALCESTRUZ 
CALTAGIRONE 
CALTAGRNC 

17900 
8690 
3863 

30880 
4090 
3992 

0.00 
0.46 
1.3» 
0.48 

•0.20 
•0.69 

INDICI MIB 
IndKf „ v«ki» . 
|NUCE MIB , 
ALIMEUTARf 
ASSICURAT, 

BANCARIE. 
CART-TOIT, 
«MBNTL-
CWMWHB 
C0MMF.fl.CIQ_ 
C0MUN|CAX_ 
EltrTPOTBC.. 

f iNA| i ì : iARie_ 
IMMOBilJAfll 

MKCCANrSrlE_ 
Mi^cn'iRie 
TESSILI . _ . . _ 
DIVERSE 

762 
r?4 

K1 
« 1 
6 » 

7T» 

7H 
H7 

937 

va 
Iv'S 

ftM 
D» 
m 
rn 

P r _ 
766 

«SI 
791 

673 
700 
798 
«11 
914 
778 

1007 
870 
833 
900 
789 

___ 
7 0 1 2 4 2 
1.26 
169 

1.26 
137 
1.71 
0 0 0 
3.21 
2 9 2 
3 0 8 
0 8 9 
3 4 6 
312 
0 4 4 
0 9 1 

• , . - . , . • . . - , • . ' • . . . , 

RISANAMENTO 
VIANINI INp 
VIANINI LAV 

90990 
1239 
4999 

l i » » 
1.47 

•0.40 

MCCCAHICHIAUTOMOBIUST. 
AERITALIAC 
DANIEL,EC 
DANIEL'RI 
OATACONSVS 
FAEMASPA 
FIAR SPA 
FIAT 
FIATPR 
FIAT RI 
FISIA 
FOCWSPA 
FRANCO T<?3I 
OILAR0INI 
Q ILARpRP 
INOSÉCpO , 
MAONE TI R P 
MAGNETI MAR 
MANCE 1.1,1 
MERLONI 
MERLONI R N 
M E R L I f f l O f O 
NECpHI , 
NECCHIRNC 
N. PIGNONE 
OtJlVÉTlfc*' , . 
QLIVETTIPR 
9 y V E T H P N 
PINJNF R PO 
PININFA^INA -
REJNA 
RE^NARIPp 
RpORtOjE^ , 
SAFH.OHISP 
8AFILOEPA 
SAIPEM 
SAIPEMRP 

? * • * . - , 
SASiBPn 
SASIBRINC 
TECNOSISPA, 
TEKNECOMP 
TCKNECOMRf 
VAl,^OSPA _ 
W MAGNETI R 
WMAGNBTI 
WNPIQN93 
NECJHIWIW. 
WOLIVET81V, 
SAIPEM IMAM 
W^STINOHOUt, 

OALAIINE . . , , 
EUR METALS _ 
FAI.CK , 
FA^CKRIPCI 
MAFF^ISPA 
MAGONA, 
W E U R M ^ . M I 

TTT 

1917 
7390 
4500 
4000 
3281 

12291 
9780 
4390 
4469 
3047 
7100 

29440 
2860 
3300 
1390 
923 
930 

9190 
3389 
1009 
686 

1278, 
1460 
4700 
3420' 
2774 
3800 

13760 
13100 
10501 
31760 

7»00 
11030 
9699 
3155 
2401 
6850 
6660 
4600 
1*50 
66» 

600-.5 
3900 

196 
311 
216 
100 
260 
278 

36200 
3940 

•'•STI'" 
1125 
7900 

' ' 7 4 » 
3120 
8370 

139 

0,63 
1.60 
2.27 
2.86 
0.34 
0.42 
3.04 
1.64 

,3.96 
1.23 
2.31 
1.41 
1.60 

•5.93 
0.73 
1.10 
1.64 
2.25 

-2.77 
-3.90 

' •0 .99 
Ì 3 4 
000 
1.06 
3.79 
4,64 
3,63 
3.06 
0.89 
0.02 
0.00 
3.80 
0.00 
0.10 
8.13 
5,31 
0.77 
0.00 
1.10 
0.00 
3.35 
0.19 

M S 
1.64 
4,98 
3.37 

-2.91 
,16,18 
4.92 

•0.26 

*<9* 
2.60 

,«~ 
T.46 

•0.93 
• » • -

TWSIU 
BASSETTI . 
BENETTOm 
CANTONI «TQ, 
CANTONI NC 
CENTENARI , 
CUCIRINr 
ELIOLONA ,. 
FISAC , 
FISACRIPO 
I.INIF600 . 
UNIF R P 
ROTOND. 
MARZOTTO . n 

MARZOTTONC 
MARZOTTO RI 
OLcese , , 
RATTI SPA 
SIMINT 
STEFANS^ 
ZUCCH1 

ZUCCHIRNC 

• ' . 

9739. 
8810 
5520 
3890 

273 
3009 
3980 
6900 
6900 

989 
640 

99000 
9790 
4210 
8920 
3095 
9099 
5920 
4900 

10900 
7090 

f»V 
2.24 

-3.16 
•2.83 
0.74 
0,73 
0,00 
0.00 
0-.00 
3.02 
0,84 
0.92 

-0.66 
0.34 
1.96 
0.24 

•3.141 
2 0 7 

•0.41 
0.99 
0.43 

Drvnsc 
OE FERRARI 
OEFERRRP 
CICA 
CIGARINC 
CONACOTOR 
JOLLY HOTEL 

7400 
2990 
3090 
1986 

19290 
13190 

•3.90 
-1,49 
3.00 
0.62 

-1.04 
0.00 

CONVERTIBILI OBBLIGAZIONI TITOLI DI STATO {•ONDI D'INVESTIMENTO 
ATTIVIMM.»»eV7.5* 

BREOA F IN67 /9SW7* 

c iaA>a«f95Cve« 

CIR-8942CV10* . 

C IR-84«2CV»1. 

EFIB49IFITALIACV 

EFIE-66PVALTCV7% 

EFIBANCA-W NECCHI7S 

EURMET-LMW4CV10H 

EUROMOBIl-M C V I O H 
FERFIN-66mCV7% 

FERRUZZIAF92CV7* 

FERRUZZIAFEXSI7% 

FOCHIFIL-93CVSH 

OIM-46WICVas% 

IMI-NPION93WIND 

IRISIFA-68/917H 

IRI-B ROMA 87W 6.79% 

IRI^REDIT91CV7% 

IR| .STET86niCV7% 

IR|.STETW84»1IND 
ITALGAS-00/96CV10% 

MAONMAR-99CV8S 

MEOIOB.BARLMCVIJS, 

MEDIOB-CIRRISNC7% 

ME0I0BVCIRRISP7% 

MEDIOB-FTOSI97CV7H 

MEDK»-ITALCEMCV7% 

MEOIOB-ITALCEM EXW2S 

MEDK5B-ITAL099CV6% 

ME0IO8-IT ALMOS CV 7% 
MEDIOB-LINIFRI3P7V. 

MEDIOB-MARZOTTO CV7% 

MEDIOB-METAN93CV7H 

MÉ0IOB-PIR96CV6.6S 

MEOIOB-SAIPEM CV 5* . 

MEOIOB-SICIL9SCV3S 

MEDIOB-SNIAFIBRE8% 

MEDIOB-SNIA TEC CV7H 

MEOIOB-UNICEMCV7U 

MERLONI47/91CV7% 

MONTEOSELMLFF10H 

OLCESE-SeWCVTH 

OUVETT'.94W6.3781. 

OPERE BAV-47/93CV8H 

PIRELLI SPA-CV 0 7 5 % 

RINASCENTE-SSCV8.5% 

RISANNA88/92CV7K 

SAFFA 8 7 * 7 CV8.9% 

SELM-66*3CV7*4 

SIFA4ft«3CV91C 

SNIA BPD-89/93 CV10% 

Z W C C H i ^ M 3 C Y 8 % _ . „ . 

174 

107.78 

103.8 

97 

99.9 

117 

99.4 

96.1 

113-

98.1 

90 

93.3 

89.1 

184 

9 4 9 

109.6 

98.9 

108 

99 

107.1 

104.9 

81.09 

97.1 

84.29 

83.7 

108.8 

194 

97.23 

100.9 

200 

01.2 

123.9 

139.9 

8 8 3 

897 

90 

87.75 

100 

108.3 

94.6 

96 

m 

81.6 

134.9 

100 

121.6 
500 

103.7 

96 

98.76 

1Ò1.S 

1K 

161 

107 9» 

103.5 

96.4 

99.65 

101 

« 7 1 

113 

05 75 

69 

9 2 9 

89 

183, 
94 5 

110 6 

98.8 

104.2 

99 

107 

238.1 

108 

61.09 

"97.9. 

' 67 

64.4 

109 

196 

97.5 

100.5 

201, 

91.06 

122 

128.35 

88.5 

91 

90.3 
87.3 

95.3 

107.25 

94.99 

99.7 

87 

81.9 

134 

99.75 

119 

501 

104 

98.7 

96.5 

102 
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TERZO MERCATO 
• (PREZZI INFORMATIVI) 

_u_ 4__ 
BAYAWIA.. 

BCApypscttcflio,, 
1BW-1«° 

BC09,,sptRITP,, 
CARNKJA _2na*w 
C,RI8PBQi.oani\. 

iww-,iawa,. 

Titolo 

AI tòrti I 
l.rt P r » . 

101.99 1ÓTÌ0 

^ JOUfl Al! Auf! ti. l i t i »TNB 
i l A S T ! r i 69-òQ3«INS \<SÌ4t> {S'io 

196,60 198.10 
190.30 19000 

96.00 
ilIililiULfi; 

CRfe6lSPAUy075~ 
E N E L 64/92 

E N E T Ì — 

9800 
76.91 •im j m 

É N E L l W l A •ma 
1W.W : 
in.» 

' ENEL84/01iBrT 
103.95 

l » , » » 104,2° 

CAMBI 

DOLLARO 

MARCO 
FRANCO FRANCESE 

FIORINO OLANDESE 

FRANCO BELGA 

STERLINA 

VEN ' 

FRANCO SVIZZERO 

PESETA 

CORONA DANESE 
LIRA IRLANDESE 

DRACMA 

ESCUDO PORTOGHESE 

ECU 

DOLLAROCANADE8E • 

SCELLINO AUSTRIACO 
CORONAT40RVEGESE 

CORONA SVEOESE 

MARCO FINLANDESE 

DOLLARO AUSTRALIANO 

1125.705 

753.375 

222.2 

667.823 
36.372 

2173.975 
6.479 

682,725 

11.789 

195,725 

2007.775 
7.287 

8,934 

1549.17 

966.229 
107.087 

192,30 

200.370 

313.600 

860.123 

1134.37 

792.09 

222.17 

667.03 
36.35 

2174,10 

6.36 

861.40 

11.77 

195.62 

2005.75 

7.28 

8.52 

1547.50 

968.67 

108.97 

192.06 

200,32 

313,27 

866,20 

ORO E MONETE 

Denaro 
ORO FINO (PER GR| 

ARGENTO (PER KG) 

STERLINA V.C.. • 
STERLINA NCIA.73) 

STERLINA NCIP.73)' 

KRUGERRAND 

90 PESOS MESSICANI 

20 DOLLARI ORO 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO BELGA . 

MARENGO FRANCESE 

K i t » * 

13900'13800 

152200/155900 

'107000/113000 

109000/116000 
107000/113000 

435000/460000 

9400007960000 

900000/590000 

89000/98000 

67000/94000 
. 63000/90000 

. . 83000*0000 

S MERCATO RISTRETTO 

fiimeiH. 
. aTO^MIW,, 

r , - r , i« Ì -\itr ir?g-i«oo 
COFIOEORD jasiasja 
CR. ROMAGNOLO 16000 

IFITALIA iwc-wa' 
EVERYFIN jsamssaa. 
QNAJlSieLLA. 3 3 0 0 « 9 » t 

FINCOMID .,25» 
OAIC RISP CV 1570-1590 

iriyonp 
' "VPRIV 

2W»2WW 

NORDITALIA -usa. 
-iiStSSL 

NOflPITftLWI'RIV, _m 
PERORO,, 
ffAR ALITALA PB _IOÌ 

WARBCpROMA Mg-Mg 
WARCOFIDERIS _i£!tJ22 
WAR OAIC RISP 

WARJTAiGAS. 

45IM80 

WARITALMOBIL 

, 609 

irm-ìmt 
WAR UNICEM RISP 

WARMERONEOWD 

1W0-1950 

JSSS. 
WAR MERONE RISP ifWMv'P, 
WARPOPCREMONA 1480-1500 

WAnPOP.UIrfP-VAPE8E 
PAAR,P.Riy 

5600.58^50 
:1335 ' 

RAGGIO SOLE 1029-10*0 

SAIFORP. 2030-20T0 

SAIFPRry 1640-1870 

3. OEM. S. PROSPERO 1«Wg 
WAR LA FONDIARIA 3650-3675 

SIMINT PRIV 82OM250 

WAR REPUBBLICA JSS. 
WAR SAFFA RNC 870-900 

L,PMBARPgNA 55W,gW 

THOIO- • , , 

jAVtATOU^ .. ,-, •• 
BCAAORMAN .. , 

-BR(ANTEA- - , 

SIRACUSA 
BCA FRIULI 
BCALE6NAN0 
GALLARATESE 
BERO1LG90 ' 
POPBEReAMO 
POPCOMIND 
POPCREMA • 
POP BRESCIA 

* O P EMILIA 
POP INTRA 
LECCO RAGOR 
POP LODI 
POPLODAXA 
LUINOVARES 
POP MILANO -. 
POP NOVARA , 
POP CREMONA 
PRLOMBARDA 
PROV NAPOLI 
BCO PERUGIA 
CIBIEMM^PL 
CITI8ANKIT 
CONAC9ROM 
CRAGRARB3 
CRBERGÀTJAS 
CREOITWEST 
FERROVIE NO 
FINANCE 
FINANCE PR 
FRETTE 
IFISPRIV 
INVEUHOP 
ITAL INCEND 
VALTELLIN. 
BOONANCO 
ZEROWATT 

c h i ù » . 

,3730 

• •• W P ° -
L •' ' ? W 

3E?=3 
r 24190 

7025' 
14000 
18190 
inoro 
18700 
43000 
8150 

109000 
12300 
118O0" 
18350 

Hxr 
15005 

9 8 5 0 

1 8 7 0 0 

9 2 9 0 

4 2 0 0 

« 1 5 0 

2 5 5 0 

1 5 4 5 

4 8 4 0 

109 

7 8 0 0 

3 4 9 0 0 

1 0 1 0 0 

3 9 6 0 0 

6 7 6 5 0 

« 7 6 5 0 

8 0 0 0 

1589 

"11 
2 0 3 5 0 0 

16850 

6 0 5 

5 7 5 0 

orse. 

_!&5gO . 
13200 
30000 
24200 
685(1 ' 

' W 
1B1WJ 
1926? 
18700 
41000 

7890 ' 
108500 ' 

12200 ' 
11580 ' 
17760 

586 ' 
15000 
935» 

16400 : 
9190 
4015 
6000 

, 2610 
1643 
4820 

181 
7850 

33200 -
10100 
37750 J 

66300 
66400 ' 

7220 
153? 
1130 

JESUS 
16800 

627 

575? 

CCT ffiU tAltl 1 ' 2*7i,, 
CCTfruMnzi0 BTr 

ccTrfiHnivn»"/-.. 
CSTfCUBMa»**, 
Cf iT fCU8» /m«7»»t 
CC7Ff : i iA[y )g»7s^ 
CjfiT ECU MV046 VH 
fJCT.pCUIMU94 8.7651 
KTFcV"7fB16 r5»4 
CCTftM"r?B1779,'i 
rr.TFCumvs?* s * 
CCT ECU 88/9^ AP6.S»*.. 
C.C.T FCU M/07MG8 551 
f^TfCU«IU93 8f551 
qC;T ECU «a«n 8,65% 
PCT ECU M/916,7511 „ . 
ceTireuas/MB»* 
CCT ECU SW94 9,65^ . . . 
ccTFCue»nMip.i9%_, . 
C C T F C U M / S S 9 9 5 1 

?iT<'rsCiiaaKKV,s,t 

r̂ -,7 fcu «| oc 8 rty 
«- .TFCU93ST8 7551 
CCTFCUNV04in75t 
CCT.15M7,«4INO 
r q T . ^ n F m m n 
Cr.T.17LO«3»7551 
r.r.T.]7t093CVIND 
r;f:.T-i»AP03i}% 
rcT. l«AP9JCVIND 
fjGT-i«nr.Mni«ip 
CCT.IBFBOf \Nfì , , 
CCT.18QN938 7551 
CCT-1BGN93CVINO ,„ 
CCT.1BM7S1 INO , ,„.„. 
CCT.18MV9f)CY|ND , . .,, 
ccT-1»1T939,m 
CCT-18ST93CVINR 
CCT-19AQMIND 
CCT-19AG93 8,551 „. , ,_, 
MT.19AG93 S V I N O 
CCT-19DC91CYIW , 
C C T . 1 9 M G 9 ? » } » - . _ _ , „ 

CCT.19MGB2CVIMP , _ . 
CCT.70LG07 INp 
CCT-MOTOJCVINO, 
CCT JI3/93 TFI 2,5% 
r.r.T.AG9i I N O . . . 
CCT.AG93INO 
CCT.AP91 INn 
CCT.AP93, mn., 
CCT-AP94 INn 
CCT.OC91 IND 
CCT-DC«2|Hn , . 
CCT.FB91 INI1 
CCT.FB97 m n 
CCT.FB929,|I% , 
CCT-FB93(NP .,_ 
CCT.FB94|N0„ . 
CCT.FB95INn 
CCT-OE9VN|J 
CCT.OE91 BE ì32SYt _ •„ 
CCT.GEB2I1T», 
CCT-GE92INO 
CCT.GE93F,MS»|NP„. 
CCT-GE94INTI , , _ . , . , 
CCT.AE95 INp 
CCTT.GN9J |HB , . _ . 
CCT^N93IND , 
CCT-LG91 INn 
CCT.LG»3|NP . , 
qCT.MG91|NQ __, „ 

CCT-MZ91IN0 . „ 
CCT.MZ93INn, 
CCT.MZ94INrj 
CCT-MZ9SIND. . . . . . . 
CCTJJV91 INO 
CCT-NV92INO 
CCT.NV93|Nn 
CCT.NV»4l^n 
CCT43T91 INn 
CCT^T93IND _ 
C C T ^ T W I N n , 
CCT-ST91 IND 
CCT.ST93 lf<n 
CCT.ST94INO 
RTP.17MQJJ 1J ,»» i , . . 
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BTP.lAa9S,HJ>i 
BTP.1AG93l2,SJi,_ ;. 
BTP-1APMHy, , V.' 
B T P - 1 A P 9 2 1? 551, 
R T P . 1 A P 9 ? 0 1 5 H 

BTP.1FB9211% ,.. _ . _ 
BTP.1FB92(2f , r , . . . _ 
BTP.1FB93 72 5 % , 
BTP.10E9?9,RS% „ ,. 
BTP-1GN929 n % 
RTP.11 a » iq„5% „ 
RTP.1109711,9% , . , . . , 
BTP-1LG9312,9% , _ , 
BTP-1MD9Z1]% .,,__. 
BTP-1MG921Z,8% 
BTP.1MG9?9,]Jj% 
BTP-1MZ91 )Z,5% , ; „ 
BTP-1MZ929,f5% ,„•„ ,, 
RTP.1NV91111.H7, ,.,, . 
BTP.1NV031?.J% . . . . _ . 
BTP.10T93 13 5% , , 
BTP.10T931?,J% 
BTP-1ST9212,}% 
BTP.1ST9317,S% „ 
BTp.3inC91H,5% 
CCT-1BFB97 INO, , „, 
CCT.AG95INq , ... . . . 
CCT.AG96IND 
CCT-AG97IND, , , , 
CCT-AP9"'r:0 ., 
CCT.AP9BINO,. . , _ _ 
CCTAP97 INO 
CCT.DC95INn 
CCT.OC9BIND 
CCT.FR9BIND . , . . _ . 
CCT-FR97INn 
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C H E T E M P O F A 

IL TEMPO IN ITALIA: questa prima tornala di 
freddo intonso, pioggia e neve, può conside
rarsi giunta alla lase conclusiva. Le regioni -
settentrionali e quelle della fascia tirrenica 
centrale sono sotto l'influenza di una (ascia 
di alta pressione che tende gradualmente 
ad estendersi su tutta la penisola. Il tempo 
quindi si avvia verso una lase di graduale 
miglioramento. Subito dopo le condizioni • 
meteorologiche assumeranno un nuovo 
aspetto m quanto sulla nostra penisola en
treranno In azione correnti più temperate ed 
umide di origine atlantica. Avremo perciò un ' 
nuovo peggioramento ma senza le basse 
temperature del giorni scorsi. 
TEMPO PREVISTO: sulle Alpi orientali, le 
Tre Venezie e la fascia adriatica centrale II 
tempo suro caratterizzato da annuvolamenti 
Irregolari ora accentuati ora alternati a 
schiarite. Qualche nevicata residua sulle zo
ne appenniniche. Sulle regioni del basso 
Adriatico, quelle ioniche e le altre regioni 
meridionali cielo coperto con piogge e nevi
cate sugi) Appennini. Su queste ultime loca
lità il tempo tenderà a migliorare gradual
mente. Sul settore nord-occidentale, sul 
Golfo ligure, la fascia tirrenica centrale e la 
Sardegna cielo sereno o scarsamente nuvo
loso. 
VENTI: deboli o moderati provenienti dal 
quadranti settentrionali. 
MARI: ancora mossi specie i bacini centrali 
e settentrionali. • 
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Programmi 
Notiziari ogni ora date 6.30 alla 19. 

Ore 7: Rassegna stampa: 8.20: Uoereta, a cura Salo 
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cinema; 16.30: Talk Radio. Viaggio nella radiofonia 

americana. 3* parte: 17,10: Scherzando ma non troppo. 

A coOoquk) con Marco Carena; 17J0: Intervista aula 

Radio. Parla » ministro delle Poste Oscar rtorert 
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ECONOMIA E LAVORO 

Confermato per oggi il vertice di Torino 
tra Confìndustria, sindacati e ministro 
dopo la graverottura per i metalmeccanici 
Gli imprenditori ora abbassano il tiro? 

Intervista al segretario generale della Cgil 
«Sono in gioco i contenuti della vertenza 
ed ora non possono che ritirare la sfida» 
«Sciopero generale» chiedono a Milano 

Trentin: Mortillaro come Saddam 
H maxi-vertice di Torino, con Donat Cattin, Pininfa-
rina, Mortillaro e i dirigenti sindacali, sul contratto 
dei metalmeccanici, è stato confermato ieri sera. 
Questo vuol dire che la Federmeccanica ha cambia
to idea, rinuncia al secco «no» sull'orario. Intanto ieri 
imponente manifestazione di operai e tecnici a Mi
lano. Una nostra intervista a Bruno Trentin: Mortilla
ro voleva fare come Saddam Hussein. 

M I N I O UGOLINI-

••ROMA.GB ImUgnaU me-
talaeccankt In corico • Mila-
aobrvocaao lo adopero, gene
rate, per dare una adeguala ri-
sporda a avelia che sembra et< 
•ere l'mreaxlooe degn Indo- -
•Wall: seppellire U sindacato. 
Bruta Trentin « m e vaiola 1a-
tendkazIoaeT 

' Mi pare prematuro parlar
ne. Vorrebbe dire semplice

mente che la vertenza per il 
rinnovo del contralto è. per la 
categoria, senza via d'uscita. 
Mi auguro che domani (oggi, 
venerdì, a Torino) prevalga il 
buon senso. Mi auguro, voglio 
dire, che non venga premiata 
l'Irresponsabilità di una posi
zione di- rottura tutta fondata 
sulla difesa del prestigio di al
cuni dirigenti della Federmec
canica. Tale rottura, infatti. 

non ha nulla a che vedere con 
I contenuti della vertenza con
trattuale. 

Ma d sari rincontro di To
rino, con Donai Cattin, sin
dacati, Industriali? 

A quanto ne so io ci sarà e i 
sindacati vi parteciperanno. 

La Confìndustria, Plnlnfari-
oa, appoggeranno fino In 
fondo la posizione di rifiuto 
sulla riduzione degli orari 
del consigliere delegalo 
della Federmeccanica Mor
tillaro? E se fosse cosi quali 
conseguenze ne trarreste? 

La rottura è stata con il'sinda-
cato e con una mediazione 
del ministro del Lavoro, in no
me del governo. Tate media
zione era stata, negli ultimi 
giorni, rimodellata all'estre
mo, onde tenere conto delle 

obiezioni vere o pretestuose 
degli industriali. Nel caso scia
gurato prevalesse anche nella 
Confìndustria questa posizio
ne di rottura, si aprirebbe, a 
mio parere, un capitolo nuo
vo. Verrebbe infatti aperta 
una crisi complessiva del si
stema delle relazioni Indu
striali. Apparirebbe chiaro 
che il bersaglio di questa rot
tura sonale Confederazioni. 

Una Ipoteca anche sulla 
prevista trattativa relativa 
alla riforma del salario? 

La stessa possibilità di imma
ginare una trattativa come 

~ quella programmata per giu
gno rischierebbe dì andare in 
fumo. Sarebbe un siluro lan
ciato non solo contro I metal
meccanici, ma contro un 
complessivo sistema di rela
zioni industriali. Ovviamente, 
in quel caso, non potremmo 

In tutta Italia in piazza 
il popolo da senza contrattò 
Rabbia, tensione, preoccupazione fra i metalmec
canici che ieri a Milano hanno dato vita ad un cor
teo. Lancio di uova contro la sede dell'Assolombar-
da. slogans contro Confìndustria e Federmeccanica 
che non vogliono chiudere il contratto, richiesta ai 
sindacati di proclamare uno sciopero generale. La 
protesta si e diffusa in tutto 11 paese: da Torino a Fi
renze, dalla Liguria al Veneto. Solidarietà del Pei. 

V ."" ' ' . . INÒÉéÉiAI 
H » MILANO. C'era molta rab
bia nel corteo partito alfe dieci 
da piazza San Babilaf e come 
poteva essere diversamente? 
Gran parte degli uomini e delle 
donne in piazza ieri guadagna-, 
noUin milione e mezzo 41 me
se'Non. solo: [nsicmclal con-, 
tiMlo, parecchie fabbriche cer
cano drdtfendere posti di lavo- -
nvmessi in discussione da cri
si produttUve, ristrutturazioni, 
anticipi padronali su pericoli, 
veri e presunti, di recessione. 
, Sono I duemila della Falle, 

settecento dei quali In cassa 
integrazione da qualche gior
no, nonostante la richiesta sin
dacale di riflettere e di riman
dare.la decisloone a dopo Na
tale: sono quelli della Maserati, • 
che la cassa integrazione la vi
vranno lino a primavera e non 
sanno quale destino sari loro 
riservato dopa Sono anche i 
diecimila dell'Alia Lancia, nel 
pieno della crisi dell'auto. E 
poi tanti altri di fabbriche dal 
nome poco conosciuto. Slo
gan* pesanti contro la Confìn
dustria e la Federmeccanica e 
poi anche qualche uovo e bul
lone. Anche l'Intersind ha avu
to il dovuto: Il corteo, percor
rendo cono Europa per rag-

• giungere l'Assotombarda, ha il 
passaggio obbligato davanti 
alle finestre dei padronato 
pubblico, ed anche qui è arri
vata una certa dose della fritta-
Iona. Intanto, per «lira strada. 

. eoco.arrtafs- altri-.folti gruppi 
•efreperat: quellrdell'Alfa Lan
ci* di Arése e'delta fabbriche 
di'Sesto San Giovanni e Coto
gno Monzese. Sono giunti in ri
tardo perchè prima avevano 
deciso di dar vita ad altre ma
nifestazioni. Tremila dell'Alfa 
hanno raggiunto l'autostrada 
dei laghi, quella che collega 
Milano con la Svizzera, e l'han
no paralizzata per un'ora. In
vece, dall'altra parte della eli
t i , I metalmeccanici sestesi 
hanno assalito la tangenziale 
est, vicino all'uscita di Cotogno 
e. anche qui, hanno impedito 
il traffico peralmeno un'ora. 
. E per oggi a Torino è previ

sto l'altesoìncontro Ira il mini
stro del Lavoro Donat-Cattin, le 
organizzazioni sindacali. Fe
dermeccanica e Confìndustria. 
incontro che solo in serata è 
stato ufficialmente confermato 
ponendo cosi fine a una ridda 
di ipotesi contrastanti. Secon
do alcune interpretazioni, la 

improvvisa disponibilità al 
confronto col ministro da parte 
delle organizzazioni degli im
prenditori potrebbe preludere 
a possibili nuove soluzioni In 
materia di riduzione d'orario. 
Nel corso della giornata Do-
nat-Cattln aveva ribadito anco
ra una volta la posizione del 
governo, facendo un raffronto • 
tra la vertenza dell'autunno 
caldo del 1969 e questa tratta
tiva, definita «tignosa, perche 
quando si discute di una ridu
zione di sedici ore non si pud 
scendere improvvisamente a 
zero ore». Al ministro aveva re
plicato il consigliere delegato 
di Federmeccanica, Felice 
Mortillaro, che nel corso della . 
presentazione di un volume al . 
Lingotto di Tonno ha definito -
"la proposta del governo •quasi— 
"fuori da qualsiasi' Immagina
zione*. «Con un grande atto di 
responsabilità sociale gli Im
prenditori - ha detto Mortillaro ' 
- potrebbero accettare il gravis
simo peso degli oneri salariali 
che la proposta ministeriale 
avanza; avrebbero però l'im
possibilità reale di accettare 
insieme oneri salariali pesan
tissimi e riduzione di orario-
>.Da parte dei leader sindacali, 
invece, giunge un richiamo al 
buon senso: Cofferati. Cavi
glieli e Veronese definiscono 
lo scontro in atto «una guerra 
scoppiata per errore*. Per Otta
viano Del Turco, «sari difficile 
spiegare ai metalmeccanici, 
ma anche a tutto il mondo del 
lavoro e all'opinione pubblica 
italiana, com'è possibile far 
naufragare un tentativo equili
brato come quello che sta ope- ' 
rando Donat-Cattin; rimango 

dell'opinione che siamo anco
ra in tempo per evitare una 
drammatizzazione di questo ti
po, ma In ogni caso noi non la
sceremo soli I metalmeccani
ci». 
- E oggi la giornata torinese 
sari comunque «riscaldata»» 
dalle inizia** di lotta pro
grammate da Flom, Firn, Uilm 
e Flsmie, con cortei e manife
stazioni che si concentreranno 
proprio davanti la prefettura, 
sede dell'incontro tra le dele
gazioni Ieri, invece, proteste 
spontanee e scioperi in diverse 
aziende, tra cui Miraflori. La 
mobilitazione del metalmec
canici, comunque, è stata forte 
un po' dappertutto: da Firenze-
(un corteo di 3000 lavoratori • 
ha attraversato la città) al Bel
lunese (2300 operai hanno, 
bloccato le sfa'teli sul Piave). 
Altre manifestazioni a Brescia 
e Mantova, mentre in molte 
aziende liguri si registrano ar
resti della produzione. 

Sul fronte delle prese di po
sizione politiche, ieri va regi
strata una dichiarazione del 
segretario socialista Craxi. che 
chiede «una rapida conclusio
ne, un atteggiamento lungimi
rante da parte della Confìndu
stria, uno «forzo definitivo e 
costruttivo da parte di tutti». La 
direzione del Pei ha approvato 
un ordine del giorno che oltre 
a esprimere piena solidarietà 
ai metalmerccanici in lotta, de
nuncia -una ricercata volontà 
di scontro e di esasperazione 
del conflitto sociale I cui scopi 
sembrtano appartenere più al
la sfera della manovtra politica 
che non a quella della norma
le dialettica contrattuale». 

Il rapporto sui salari dell'Asap rivela la filosofìa imprenditoriale 

La produttività finisce ai salari? 
Allora meglio investire in Bot 
Il sindacato non può chiedere una maggiore redi
stribuzione degli utili ai salari, perchè altrimenti di
venterebbe sconveniente per le imprese investire 
nella produzione. A quel punto sarebbe più vantag
gioso «puntare» sui, Bot. E quanto emerge, fra le ri
ghe, del rapporto sul salari presentato ieri dall'Asap. 
Crescono i guadagni delle aziende industriali. Paci 
parla di nuove relazioni sindacali. -

STtrANOBOCOONITTI 

' • • R O M A . Sono stati davvero 
annl'di lesta. Per le Imprese. * 
Ma. ora che le «luci» stanno 
spegnendosi (che la festa sta 
'finendo) non bisogna guar
dare al passalo. Insomma: chi 
ha dato ha dato, chi ha avuto 
ha avuta Un po' brutalmente, 
ti questa la «fiiosolia» che ispi
ra il commento dell'Asap ' 
(l'associazione che raggrup
pa te aziende pubbliche) a l , 
consueto rapporto sui salari, 
presentato ieri Dunque, quel- • 
lo che si è appena concluso e-
stato un decennio «buono» ' 
perle imprese. Lo si ricava da 
diversi dati. I primi sono quelli 
che si riferiscono alla «quota 
del lavoro corretta», come la 

£hiam» l'ufficio studi dell'A-
sp. Si tratta cioè di quelli 

parte del valore aggiunto de
stinato alla remunerazione 

del lavoro, ai salari. L'anno 
scorso quella quota ha fatto 
registrare una piccolissima ri
salita (dovuta per lo più alla 
contrattazione integrativa), 
ma la parte di produttività de
stinata alle «buste-paga» è de
cisamente calata nell'ultimo 
periodo. Neir8l. quella «quo
ta» era. del 67,25 per cento. 
Ora e «cesa a meno del 62.5 
per cento. Con una media, 
negli ultimi anni attorno al 63 
percento. Tenendo conto, ol
tretutto, 'che la «media» na
sconde realti molto diverse: 
nel settore metalmeccanico, 
in quello della lavorazione dei 
metalli e in quello dei mezzi di 
trasporto, la «quota» del valore 
aggiunto destinata al lavoro è 
stata molto più bassa. E allora 
(anche se lo studio non lo di
ce esplicitamente): se la pro

duttività non è stata redistri
buita tra i lavoratori, è finita al
la «voce» utili delle imprese. 

I guadagni dell'industria. Al 
proposito il rapporto dell'A
sap fornisce del numeri Inte
ressanti. Che dimostrano co
me le imprese più piccole sia
no state più dinamiche. E, a 
conti fatti, abbiano guadagna
to di più. Le cifre (che co
munque si riferiscono a cin
que anni fa) dicono che le 
aziende con meno di 100 ad
detti hanno prodotto utili, pari 
all' 11,5 per cento del Pil. una 
percentuale che scende 
all'8,9 se si prendono in consi
derazione le industrie con 
meno di duecento lavoratori e 
che scende ulteriormente al 
6,9 se si considerano le azien
de più grandi. Comunque sia, 
si tratta di utili sostanziosi. 
Tanto che lo studio dice che 
«la tendenza vede un deciso 
recupero dei margini lordi... 
rispetto ai livelli degli anni set
tanta». Di fronte a questi dati 
(e siamo arrivati ali attuatiti) 
il sindacato «pensa sia giusto 
procedere ad una redistribu
zione a favore dei salari», sem
pre per utilizzare le parole 
dell'Asap. E lo ha cominciato 
a chiedere in questa ultima 
tornata contrattuale. Ma, pare 
di capire leggendo la nota 
dell'ufficio studi, i lavoratori 

sono arrivati fuori tempo mas
simo. Sul rapporto annuale, 
infatti, c'è scritto cosi: il sinda
cato vorrebbe «una restituzio
ne ex post dei profitti conse
guiti dalle Imprese negli anni 
passati». Ma non c'è nulla da 
fare (sempre ad ascoltare le 
Imprese pubbliche): «... non 
si può ragionare dì utili" co
me di una somma accantona
ta in un salvadanaio, pronta 
ad essere utilizzata in qualsia
si momento». Insomma: i gua
dagni non si toccano. E a que
sto punto, lo studio arriva a 
prospettare scenari catastrofi
ci: se dovesse aumentare di 
tre punti la quota del valore 
aggiunto destinato ai salari, gli 
utili si ridurrebbero a tal punto 
da far diventare sconveniente 
l'investimento produttivo. Me
glio i Bot. Il tutto accompa
gnato, però, dalla richiesta 
(del presidente dell'lnterslnd, 
Paci) di una revisione dei li
velli contrattuali. Meglio tratta
re in fabbrica, dice I esponen
te imprenditoriale. Tanto più 
(un altro dato fornito ieri) 
che la scala mobile ormai «co
pre- meno del 47 per cento 
del costo della vita. Ma l'offer
ta degli industnali per nuove 
relazioni industnali, appare 
ironica oggi, quando al sinda
cato viene negato anche il di
ritto al contratto • 

ignorare il fatto che il colpo è 
rivolto all'Insieme del movi
mento sindacale e ne do
vremmo trarre tutte le conse
guenze. Il mio augurio è che 
non ci siano pazzi che inten
dano giocare al rialzo come 
nel Golfo. 
, ' Mortillaro come 11 Saddam 

Hussein del giorni «cor-
aL..Manon risultano vere le 

' voci di chi attribuisce agU 
Imprenditori la volontà di 
premere sul governo per ot
tenere facilitazioni fiscali, 
relative al costo del lavoro? 

C'è. probabilmente, anche 
questo. Ma allora bisogna 
avere il coraggio di dirlo. Noi. i 
sindacati, siamo stufi di essere 
presi a calci negli stinchi, per
chè si vuol parlare a qualcun 
altro. 

Ma quale può esaere, allo

ra, la ragione vera, di que
sta posizione della Feder
meccanica: l'animoso rifiu
to ad una riduzione di 16 
ore di orario all'anno? 

lo credo si tratti di un errore 
tattico degli industriali metal
meccanici. C'è stata una so
pravvalutazione delle possibi
lità di sfida da parte della Fe
dermeccanica. Questo ha 
portato la trattativa in un cui di 
sacco. Ora bisogna avere il 
coraggio di disincagliarla, mu
tando rotta. 

Ma come si può Ipotizzare 
che Mortillaro reciti 11 «mea 
culpa»? - -

Quando qualcuno sbaglia, in 
una trattativa, e ha una re
sponsabilità, ne prende atto e 
ritira la sfida. . . . 

Bruno Trentin, dunque, 
non crede a latte le motiva

zioni tecnico-economiche 
messe In campo dalla Fe
dermeccanica e avallate da 
autorevoli commentatori 
(•Corriere della sera»), cir
ca i costi dell'operazio-
ne-orarlo? 

Sono argomentazioni assolu
tamente inesistenti. La verità è 
che gli industriali metalmec
canici hanno creduto che do
po essere passati da 24 ore a 
16 ore di riduzione degli orari, 
si potesse passare, con un ul
teriore ridimensionamento, 
da 16 a 8 ore. E per questo, se
guendo una logica miope e 
boriosa, hanno detto: zero 
ore. Con la speranza, ripeto, 
di fare, poi. otto ore. Non ave
vano preso atto del fatto che 
la mediazione era già giunta 
all'osso. Hanno commesso un 
errore. Sono in tempo per ri
mediare. 

***fé 

Il landò 
delle uova 
contro 
la sede 
cWAsso-
tombarda 
da pari» 
dei 
dimostranti 
duratitela 
manifestazione 
dei 
metalmec
canici 
a Milano 

Vendite in caduta libera: -5,3% 
Fiat toma leader per un soffio 

Vendite auto 
Nuovo crollo 
a novembre 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
MICHELE COSTA 

• i TORINO. «Assemblea ge
nerale. Ordine del giorno: 
crollo immatricolazioni Fiat, 
attuale impreparazione della 
Casa a rispondere in termini 
concreti alle esigenze del 
mercato, licenziamenti di di
pendenti di concessionarie 
valutabili a circa 4.000 posti di 
lavoro». Questo testo, su carta 
intestata dell'Unione conces
sionari italiani Fiat, è pervenu
to a tutti i giornali torinesi. Ai 
cronisti convenuti nel luogo 
indicato, alcuni imbarazzati 
funzionari dell'Udì hanno 
spiegato che la convocazione 
dei mass-media era uno 
scherzo giocato da chissà chi 
e che l'assemblea si svolgeva 
a porte chiuse. Hanno co
munque dovuto ammettere 
che lo scherzo non era molto 
lontano dalla realtà. 

Che le cose vadano male 
per l'industria automobilistica 
italiana, cioè per il gruppo 
Fiat che la monopolizza, è 
confermato dalle immatrico
lazioni di novembre, diffuse 
ieri dall'Anna (Associazione 
produttori di auto). Per un pe
lo (lo 0,11 per cento) la Fiat 
toma sopra il 50% delle auto 
vendute in Italia, dopo l'onta 
del «sorpasso» da parte delle 
case straniere subito in otto
bre. Ma è un recupero illuso
rio. In un mercato sul quale, 
rispetto ad un anno fa, le ven
dite sono diminuite del 53 per 
cento a causa della recessio
ne, le marche nazionali crol
lano del 173 percento, men
tre le marche importate au
mentano la loro penetrazione 
dell'I 1.8 percento. Ed all'in
terno del gruppo di corso Mar
coni il crollo più disastroso è 
proprio quello del marchio 
Fiat (-19,5 percento), mentre 
le perdite di Alfa Romeo e 
Lancia si aggirano attorno al 
13.5-13.8 percento. 

Quasi tutte in ascesa le ven

dite dei principali concorrenti 
d'oltralpe: +37,4* la Volks
wagen. + 23,1* la Ford. 
+ 7,7* la Renault. + 9 * la 
Peugeot. +6 .9* la Opel. 
+ 67,1* la Volvo, + 9.9* la 
Mercedes, + 12.3* la Bmw. 
+15.9* la Saab. Non parlia
mo delle case giapponesi: la 
Mazda sestuplica le vendite, la 
Nissan le quadruplica, la Hon
da le triplica. Ancora più allar
mante è la tendenza se si ana
lizzano le vendite progressive 
a partire dall'inizio dell'anno: 
in aprile le marche italiane 
(cioè Fiat) avevano ancora il 
55,17* del mercato, in giugno 
erano già scese al 54.43% e 
poi, via calando, al 53.85% in 
settembre, al 53.45* in otto
bre, al 53,17* in novembre. 

La spiegazione di questo 
arretramento è facile. Basta 
osservare la graduatoria delle 
dieci autovetture più vendute 
in Italia, cioè le più apprezza
te dal pubblico. In novembre 
figurano tra le «top ten» ben 
tre modelli Volkswagen, per
chè alla Colf ed alla Passai si è 
aggiunta la Polo. La Renault 
Ciro, che i giornalisti specializ
zati hanno eletto «auto del
l'anno», sale dal 7* al 6* posto. 
La Fiat invece, che in ottobre 
aveva gi i visto uscire da que- -
sta classifica la Tempra e la 
Dedra, perde in novembre an
che l'Aita 33 e conserva tra le 
dieci più vendute solo la Uno, 
la Tipo, la Panda e la Y10. 

1 La Fiat si consola con incre
menti delle quote eli mercato 
dello 0,9* in Germania, del 
2,9* in Spagna ed analoghi 
progressi in Olanda, Belgio e 
Portogallo. Ma sono tutti mer
cati sui quali deteneva meno 
del 10, spesso meno del 5 per 
cento del mercato. Troppo 
poco per compensare il crollo 
in Italia, dove fino a qualche ' 
tempo fa la Fiat vendeva oltre 
il 60 per cento delle auto che 
produceva. 

QUANDO C'È FUGA DI GAS 
S I A C C E N D E E S U O N A 

LA BEGHELLI SALVAVITA 
Salvavita i la prima lampada d'emergenza che se

gnala la presema di gas metano e GPL ÀI primo indice 
di tossicità, il suo sensore elettronico Ja scattare un po
tente allarme acustico e luminoso. Salvavita 
è portatile,funziona con corrente elettrica ocon Beghe!.. 

batterie ricaricabili, per un risparmio a vita sulle sostituzioni. 
E, in più, non ti lascia al buio: se inserita alla presa di cor
rente, si accende da sola in caso di black-out. In casa, in 

camper, in barca, da oggi è vitale sapere 
che c'è Salvavita, molto più di una lampada. 

NEL M O N D O , LEADER DELL'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA. 
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ECONOMIA E LAVORO 

Tutta la manovra 
ritoma alla Camera 
Maggioranza in tilt 
Tutta la manovra economica tornerà alla Camera: 
legge finanziaria, bilancio dello Stato, disegni di leg
ge collegati con le norme sulla sanità, la previdenza, 
le entrate fiscali. La maggioranza procede a colpi di 
vertici inconcludenti: oggi ce ne sarà un altro sui 
(ondi per il terremoto. Grande incertezza, e il Pei ri
lancia le sue proposte e chiede «una ragionevole di
scussione». 

I.. : , , aiUSKPPir.MKNNELLA 
•tROMA. I documenti eco
nomico-finanziari erano giunti 
al Senato dalla Camera con 
l'Intimazione del govero: non 
si può toccare nulla. In ogni 
caso non devono essere modi
ficali I disegni di legge di ac-

• compagnamento che olirono 
(meglio, dovrebbero offrire) 
copertura alla legge finanzia
rla. Qualche piccolo, imper-

. cetlibile cambiamento - con
cludeva Il governo - sari forse 

' possibile per la Finanziaria. 
Secondo i comunisti cose di 
questo tipo non reggono lo 
spazio di una settimana di 
fronte alle esigenze oggettive 
del Paese: pensioni, sanità, 

• mercato del lavoro, agricoltu
ra, trasporti pubblici, entrate 
tributarle, enti locali. E. infatti, 
l'ordine del governo è stato di
satteso dalla slessa maggio
ranza. Irrequieta e mugugno-
na. 

Ieri pomeriggio sono-andati ' 
alla prova del voto delle com
missioni il provvedimento su 
sanità e previdenza e II dise
gno di legge sulle entrate. En
trambi sono stati modificati. 
GII emendamenti più impor
tanti riguardano i contratti di 
formazione e lavoro richiesti 
da) Pei. E scomparso il tetto dei , 
contratti che il governo voleva 
introdurre per II Non) e le aree 
ad alta disoccupazione del 
centro-nord* sono state equipa
rale a quelle del Mezzogiorno. 
Inoltre, per le aziende com
merciali, turistiche e industriali 
con meno di 15 dipendenti lo 
sgravio dei contributi sarà pari. 
al 60* degli oneri. Alcune nor
me dovrebbero impedire gli. 

. abusi registrati nel ricorso ai 
contralti di formazione-lavoro 
e infine le aziende che assu
mono disoccupati da 24 mesi 
avranno sgravi contributivi del 
50* e del 100* se l'assunzione 
avViene" per 36 mesi nel Mez
zogiorno. 

Perora nulla e innovato, in
vece, por quel che riguarda le -
tategmxlonl delle pensioni riu
nirne d d lavoratori. Questione 
complegia anche perchè la 
•stretta» voluta dal governo, 
mene' in discussione accordi 
bilaterali con gli altri Stati, li 
governo si è Impegnato a ri-
considerare le proposte paria-

' mentari in aula. Il Pei ha prò- : 
posto lo stralcio della nonna. 
Sul fronte sanitario si registra 

Unipol, nuovo vice presidente 
Consorte sostituisce Militello 
La compagnia bolognese 
deciderà forse già martedì 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
WALTUtDONM 

• i BOLOGNA. Si profila una 
soluzione intema per la suc
cessione a Giacinto Militello 
(dimessosi in seguito alla no-
mina nell'alta autorità anti
trust) al vertice di Unipol assi
curazioni. Martedì prossimo il 
consiglio di amministrazione 
della compagnia bolognese 
che fa capo alla Lega delle 
cooperative, dovrebbe infatti 
•leggere l'attuale direttore ge
nerale Giovanni Consorte vice
presidente e amministratore 
delegato. In assenza di confer-. 
me ulflciali il condizionale é 
d'obbligo, ma la decisione è 
orm«l stata assunta ed appare 
quindi scontato l'esito <M voto 
m consiglio. Del resto, la can- ' 
didatura di Consorte e scaturi
ta da un'ampia consultazione 
intema alla compagnia e a alla 
holding di contrailo Unipol fi
nanziaria. Consorte, comuni
sta, affiancherà cosi il presi
dente, il socialista Enea Maz- : 
zeli. 

In campo c'erano naturai-
mente altri nomi. Primo fra tutti 
quello di Piero Rossi, presiden
te della Coop Emilia Veneto, 
una delle maggiori Imprese del 
consumo. Ma Rossi non ha ac
cettato, preferendo rttÉnere 
alla guida di un'impresYTmpe-

Siala in una Vigne di forte svi-
PPO e a daf lBwe coordina

to per PunlfkSHÓTie con le al
be cooperative di consumo 
della regione che prefigura la 
nascita di un colosso del con
sumo da più di duemila miliar-

. di. Tramontata quasi subito 
anche la candidatura di «fpro 
Vendetti, presidente di Banec , 

' e amministratore delegato di 
Unipol Finanziaria, il qualedh- ' 
lande evidentemente dedicarsi 
alla costruzione del polo ban-
cario della lega, in'funzione 
daUe ereazione di un gruppo 

polifunzionale incentrato sulla 
holding. 

Alla fine però la scelta è ca
duta sul manager intemo, in 
considerazione probabilmen
te della esperienza accumula
ta e della continuila di direzio
ne che può consentire. Vero 6 
che qualcuno ha osservato 
che Consorte 6 privo di quella 
Immagine estema e di quella 
autorevolezza politica che po
tevano vantare personalità co
me quella di Militello, o di altri 

, nomi proposti. Evidentemente 
si è ritenuto che a ciò si potrà 
soppererire con il tempo e an
che con un più diretto impe
gno nella compagnia assicura
trice di Clnzio Zambclli. che 
per la verità ha sempre conti
nuato a seguire le vicende del
la maggiore società (ne è pre
sidente onorario) controllata 
da Unipol finanziaria di cui è 
presidente. Per la-direzione ge
nerale l'ipotesi più probabile è 
quella della promozione di 
Ivano Sacchetti, attualmente 
direttore del settore universita
rio del gruppo. 

Giovanni Consorte, ha 42 
anni ed è originario di Chieti; è 
entrato all'Unipol esattamente 
11 anni fa come dirigente alla 
programmazione, organizza
zione e controllo, ne e diventa
to succesivamente direttore 
generale. Laureato in ingegne
ria chimica a Bologna na se
guito vari corsi di specializza
zione, conseguendo tra l'altro 
il Master in direzione azienda
le alla Bocconi. Entrato in 
Montedlson nel 73, due anni 
dopo è approdato alla Lega, 
dove per conto della associa
zione del consumo dove ha 
curato la ristrutturazione e I 
progetti di sviluppo di molte 
Imprese del settore. 

La Cee respinge il compromesso suiragricoltura: verso la sospensione dei negoziati commerciali 

Gatt trattativa seniore oiù a rìschio 
Per l'Uruguay round si parla ormai apertamente di 
sospensione. Ieri a tarda sera dopo una serie di col
pi di scena che avevano anche fatto pensare ad un. 
possibile accordo, il Consiglio dei ministri della Cee, 
francesi in testa, ha respinto una bozza di compro
messo sull'agricoltura che nel pomeriggio era stata 
giudicata con ottimismo. Il negoziato è continuato 
nella notte. , . ;. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SILVIO TREVISANI 

l'introduzione del ticket sui 
prodotti galenici. Resta sotto
stimato il fondo sanitario. 

Ritirali o respinti gli emen
damenti al disegno di legge fi
scale sulla rivalutazione dei 
beni d'impresa presentati da 
Bruno Visentin!, Filippo Cavaz-
zuti, ministro ombra del Teso
ro, ed Enzo Berlanda, presi
dente della commissione Fi
nanze (de). Soltanto per la ri
valutazione dei beni immobili 
l'aliquota d'Imposta e scesa 
dal 20 al 16*. Accolta una pro
posta del Pel relativa alle delle 
cooperative. Restano tutte in
tere le incertezze sul reale get
tito tributario che sarà prodot
to. 

Oggi la maggioranza si riuni
rà dinuovo con i ministri eco
nomici: in discussione i fondi 
per la ricostruzione delle aree ' 
terremotate dieci anni fa. Un 
accordo . sarebbe stato rag
giunto tra Pel e Psi: per il 1991 
500 miliardi sulla base della 
vecchia legge per la ricostru
zione; per il '92-'93 1000 mi
liardi ma con una nuova legge. 

•La maggioranza - ha detto 
il vice presidente del gruppo 
comunista. Lucio Libertini. 
commentando la giornata di 
ieri - e costretta a riconoscere 
che modifiche devono essere ' 
realizzate nella Finanziaria, 
nei documenti di bilancio e 
nelle leggi collegate. I cambia
menti da effettuare sembrano 
ancor oggi dividere la maggio
ranza e ciò ha fatto slittare i 
tempi della sessione di.bllan-. 
ciò». «Il Pei-ha aggiunto-non 
considera una vittoria l'eserci
zio provvisorio del bilancio, né 
una vittoria del governo il ri
spetto del termine del 31 di
cembre. Poniamo, invece, in 
grande evidenza la necessità 
di realizzare alcuni grandi 
cambiamenti». Libertini si è ri
ferito, innanzitutto, alla sanità: 

• i pfowedimenuYcne sono in. 
Parlamento porteranno all'as
sistenza indiretta dalla metà 
del prossimo anno in molte re- <• 
sioni. E poi: le norme sul mer
cato del lavoro, il trasporto 
pubblico, l'agricoltura. «Se il 
governo e la maggioranza si 
apriranno ad una ragionevole 
discussione, mettendo da par
te diktat e arroganza - conclu
de Libertini - sarà possibile per 
il Parlamento rispettare la sca-
denzadel31 dicembre».. • 

I H BRUXELLES. Forse gli ame
ricani capiscono solo il lin
guaggio degli schiaffi, e forse 
bisognerebbe far loro seguire, 
come afferma il ministro Rug
giero, un corso accelerato per 
negoziatori, ma per questo ne
goziato Gatt non c'è più tem
po. E oggi, al 99*. magari do
po un gran lavorio diplomatico 
per lasciarsi da buoni amici e 
con l'impegno di rivedersi pre

sto. Europa e Usa dichiareran
no sospeso l'Uruguay-round. 
Raglonevolmunle questa e l'u
nica conclusone che si può 
trarre dopo..la decisione del1 

consiglio del ministri della Cee 
di respingere (anche in malo 
modo) una bozza di compro
messo elaborata dallo svedese 
Hellstrom. Una bozza che agli 
americani piaceva, ma non ai 
francesi. E cosi quando si sono 

riuniti i ministri, Louis Mermaz 
ha sparalo a zero: «il docu
mento è mostruoso, per fortu
na lo leggeremo una sola vol
ta», e il commissario Andries-
sen ha commentato poi con I 
giornalisti che è il responsabile 
della delegazione comunitaria 
all'Uruguay round ha sbagliato 
tutto: è uscito dai limiti del suo 
mandato e ha commesso an
che Tenore di mettere per 
iscritto proposte sulle sovven
zioni in agricoltura che il Con
siglio non ha mai formalmente 
approvato. Nessuno lo ha se
guilo su questi toni, nemmeno 
i tedeschi, che nei mesi scorsi 
erano stati forse ancor più in
transigenti, ma sui problemi 
agricoli in Europa, se la Fran
cia non vuole, non si può met
terla in minoranza. E inoltre la 
bozza di compromesso stra
volgeva in maniera sostanziale 

; il pacchetto dei tagli proposto 

dalla Cee (da una riduzione 
del 3 0 * in dieci anni si passava 
a 5 e anche sui sussidi all'è- ' 
spoliazione la botta era dura). 

L'Uruguay round 6 dunque 
fallito? Difficile affermarlo pe
rentoriamente, soprattutto 
quando ci si uova di fronte ad 
una trattativa cosi complessa e 
difficile come quella attuale. 
Certo un accordo sarà difficile 
trovarlo, il negoziato verrà so
speso ma si tenterà comunque 
di riprenderlo il più presto pos
sibile cercando di tenere per 
acquisiti sia i risultati raggiunti 
in alcuni dossier sia il fatto che, 

, proprio ieri pomerìggio la trat-
' tativa, dopo quattro giorni di 

stallo era concretamente ini
ziata. Sino alle 22 l'atmosfera 
che regnava all'interno del pa
lazzi della fiera di Bruxelles era 
decisamente positiva. E 11 por
tavoce del Gatt in una confe
renza stampa tenuta verso le 

18 aveva parlato «di volontà 
negoziale* e di accordi rag
giunti o di situazioni vicino al
l'accordo in almeno 10 dos
sier. Aveva annunciato la boz
za di Hellstrom sull'agricoltura 
con toni esortativi e mezz'ora 
dopo il portavoce del commis
sario Cee Andriessen aveva ri
ferito i commenti positivi. Gli 
americani avevano sospeso 
tutte le conferenze stampa 
programmate ed era opinione 
comune che si sarebbero do
vuti allungare i lavori di un 
giorno (sino a sabato) per si
stemare gli accordi. Il tutto av
veniva dopo una mattinata che 
invece sì era aperta (dopo il 
secco no pronunciato dalla 
Comunità europea agli arro
ganti ultimatum americani sul
l'agricoltura), con una dichia
razione congiunta della signo
ra Carla Hills, capo delegazio
ne Usa, con brasiliani e argen

tini che proponeva la sospen
sione dei negoziati al fine di 
«raffreddare animi e trattative». 
Il Consiglio dei ministri della 
Cee si era riunito in tutta fretta 
e alla fine il ministro Ruggiero, 
in qualità di presidente, aveva 
detto:» l'Europa non vuole nes
suna sospensione, devono es
sere altri ad assumersene la re
sponsabilità. Noi non siamo 
sulla linea: prendere o lascia
re, ma vogliamo un negoziato 
globale in particolare su 5 set
tori ( agricolo, tessile, servizi, 
proprietà intellettuale e regola
mento) per 1 quali è possibile 
concordare un pacchetto poli
tico», inoltre si era dichiarato 
sorpreso per questa reazione 
americana di ulteriore chiusu
ra poiché, aveva aggiunto: «ad 
alto livello tecnico il negoziato 
agricolo era partito, la Com
missione (che rappresenta 
l'Europa alle trattative) aveva 
fatto anche nuove proposte. 

addirittura uscendo dal nostro 
mandato. Ci eravamo mostrali 
flessibili. Ed ecco che loro si ir
rigidiscono di nuovo». Persino 
gli inglesi si erano irritati e si 
era addirittura parlato di un in
tervento del primo ministro 
Major presso Bush. Poi nel po
meriggio, improvvisamente la 
svolta l'apertura dei negoziati 
su tutti i dossier e la bozza di 
Hellstrom. Qualcuno aveva az
zardato che il cambiamento 
era dovuto proprio all'inter
vento di Major. Ma infine alle 
22 era arrivata la reazione du
rissima dei francesi e il no dei 
ministri Cee. Le parti si erano 
girate un'altra volta. 

Ieri notte le trattative pro
grammate sui 15 dossier sono 
continuate e oggi ci sarà il re
sponso definitivo. Sospensio
ne consensuale amichevole o 
rottura? All'Uruguay round l'ul
tima parola. 

m i u A OOTTSCHB LOIA 
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cosa si vince con J&B? 
Ogni giorno, fino al 31 Dicembre prossimo, se acquisti una 

bottielia di Ì&.B. puoi vincere il nuovissimo radiotelefo

no portatile Italtcl Sky-Link mod. Rondine 900 MHZ. 

, Partecipare è semplice: su ogni bottiglia di JékB è 

stato apposto un collarino all'interno del quale è 

stampato un codice personale e un numero di 

telefono che potrai chiamare dal lunedi al 

sabato (esclusi i festivi), dalle 9.00 alle 

22.00, per comunicare il tuo numero di 

codice. Ogni giorno, fino al 31 Dicembre, sarà 

estratto a sorte il vincitore di' un radiotelefono 

portatile. Tutti i numeri di codice comunicati 

restano in gara fino al termine del concorso; 

• • • • > • ' 5 

quindi, prima acquisti la tua bottiglia e prima i 

telefoni.più probabilità hai di vincere un oggetto ( 

che pochi hanno e che tutti vorrebbero avere. / \ 

Torna il Natale che piace a J&B. 
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l'Unità 
Venerdì;,/ 
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Ai teatro 
Argentina di Roma tre opere brevi di Verga 
allestite dallo Stabile di Catania 
in collaborazione con il Piccolo di Milano 

- — A s s e g n a t o 
il premio all'agenzia pubblicitaria dell'anno 
Un'occasione per tastare il polso 
alla fabbrica degli spot e vedere come se la passa 

CULTURAeSPETTACOLI 

«Lettere ai potenti», fitó diretto tm k donne e Mussolini 

ti scrivo 
«Deferenza, rivendicazione, supplica: lettere ai po
tenti*: è questo il titolo del seminario che si terrà (ino 
a sabato a Rovereto. In occasione del convegno ver
ranno presentate anche le lettere delle donne al Du
ce raccolte dal torinese Claudio Canal. Non sono let
tere d'amore, ma richieste di aiuti materiali e encomi 
per ottenere un supporto concreto. Molte le contadi
ne che si rivolgono al Duce spinte dalla miseria. 

DOMITIIXA MARCHI 

seria. Chiedono aiuti materiali. 
Sulle loro lettere la prefettura 
prende informazioni perappu-
rare se si tratta veramente di 
persone in condizioni disagia
le. •L'interlocutore a cui si ri
volgono - spiega Canal - po
trebbe essere Pio IX o Napo
leone o Cossiga: non presenta 
alcun carattere che lo ricondu
ca al regime taxista. Potrebbe
ro essere lettere di oggi o di 

Un 
atteggiamento 
tipico 
di Musso** 
in alta una fan 
del Duce 

• 1 «Caro Duce, ho bisogno 
di parlarle, ma non si tratta di 
soldi, non si tratta di onorefi-
cenze. non voglio aluti. Vorrei 
solo essere ricevuta Non e 
una lettera d'amore, né una 
lettera encomiastica: e una let
tera che nasconde un segreto, 
una traccia che riconduce a 
una donna senza volto. Una 
lettera dall'anonimia e una 
donna che e diventata parte 

• della storia in virtù del sempli
ce atto di prendere in mano la 
penna,' di farsi voce nella scrit
tura: Claudio Canal, torinese, 

. scrittore e musicista, che si è 
trovato « scrivere di storia sen
za essere storico di professio
ne, e rimasto colpito da questo 
sagreto<*lietro cui si nasconde 
un individuo. Incaricato dalla 
Rizzoli di selezionare alcune 
lettere di donne a Benito Mus
solini, .(tenere che sono state 
raccolte in Caro Duce, a cura di 
Giorgia Boatti. Rizzoli 1989) 
ha preferito seguire il percorso 
Inverso, quello che da Mussoli
ni conduce alle migliaia di au
trici di queste tenere scritte a 
mano, sbattute a macchina, 
scarabocchiate su bigliettini e 
su carfa a quadretti, piuttosto. 
che partire dalle missive per ri
costruire la figura del destina
tario, •personaggio - dice Ca
nal 7 che mi sembra già suiti-
centemente esplorato». 
•' Mille, mille e cinquecento 
lettere al giorno: Mussolini, o 
meglio la sua segreteria erano 

' letteralmente subissate di mis
sive. «Nel 70% dei casi - rac
conta .Canal - erano donne 
che prendevano in mano la 
penna-perla prima volta, che 
non avevano un rapporto con 
la scrittura, che se lo inventa
vano ti per II. Lettere, in gran 
parte, dettate da situazioni di 
emergenza, contenenti richie
ste di ordine materiale. Ma an
che encomiastiche. L'encomio 

spesso, perù, £ strumentale: 
preambolo a una qualche ri
chiesta, magari una foto con 
dedica». 

Le lettere d'amore, sorpren
dentemente, sono la minoran
za: «Non ho trovato molle lette
re di donne che svengono di 
fronte al Duce - continua Ca
nal - nel pochi casi di epistole 
appassionate predomina l'a
spetto retorico, l'immaginario 
della virilità del capo dolio Sta
to, dell'uomo di potere. Però 
anche quando le donne man
dano al Duce le loro poesie 
più infervorate, si scopre che 
dietro c'è, spesso, la richiesta 
di un appoggio materiale, di 
un sostegno concreto». ... 

Le due lettere qui pubblicate 
sono un po' diverse dalla me
dia. Una è stata scritta da due 
ragazzine di Roma, studentes
se di un Istituto. É una missiva 
mollo informale, vergata su 
carta blu a quadretti «Già l'e
sordio £ curioso e Inusuale per 
l'epoca - dice Canal - "Buon • 
giorno, signore", scrivono Ma
ria Carla e Germana. Non di
mostrano nessun timore a 
mettersi in rapporto con siffat
to personaggio. Il loro tono £ 
colloquiale, scherzoso: "sei il 
nostro caro genio e per piace
re fa in modo che ci promuo
vano quest'anno...". Mussolini 
£ quasi una figura patema». • 

La seconda £ una lettera 
scritta il 15 giugno del '40, po
chi giorni dopo la dichiarazio
ne di guerra e contiene una 
durissima critica all'operato di 
Mussolini. «Questa donna non 
usa il "politichese" di allora, 
ma un linguaggio diretto, intel
ligente, molto articolato. "Non 
siete un uomo d'onore": il suo 
£ un attacco appassionato». 

Moltissime sono le lettere di 
contadine, donne strette nella 
morsa della povertà e della mi-

cent'anni fa. Usano il linguag-
• gio della disperazione, che £ 
sempre uno». 

Ci sono poi te lettere di rin
graziamento, magari accom
pagnate da un qualche regalo: 

. come quella di una ragazzina 
' cresciuta in campagna, a cui il 
• sanatorio rivela un mondo 
.riuovo. Scrive cosi a Mussolini 
Xper dirgli quanto si è trovata 

bene e gli la avere un centrino. , , i , 
1 Al Duce «rivolgono «rW»"-** + 

donne di classi più agiate. -Ci 
sono le lettere di Tina Galli, at-

'. trice pirandelliana, che ama 
I fare resoconti dei suoi succec-
' si. Poi c'è la lettera di una ve
dova il cui defunto marito ha 
finanziato la marcia su Roma: 
dal '26 al '43 la donna scrive a 
Mussolini per farsi rendere i 
soldi. Ci sono i bigliettini scritti 
da un'altra donna, da cui pare 
di capire che ha ottenuto dal 
Duce un incontro galante...». 

. Le lettere delle donne al Du
ce, raccolte da Canal, saranno 
presentale in occasione di un 
seminario dal titolo •Deferen
za, rivendicazione, supplica: 
lettere ai potenti», che si tiene a 
Rovereto da oggi a sabato. Il 
convegno £ organizzato dalla 
Federazione degli archivi della 
scrittura popolare. 

Inaugurata all'Accademia di Francia la mostra 
delle opere realizzate da Fragonard e Hubert Robert 

nel corso del loro viaggio in Italia 

Luce delicata sul corpo 
DARIO MICACCHI 

••ROMA. L'Accademia di 
Francia a Villa Medici da alcu
ni anni fa dono agli amatori 
d'arte romani e italiani di mol
te belle mostre d'arte antica e 
moderna. Anzi, in qualche 
momento £ l'unica istituzione 
artistica che funzioni secondo 
progetti e realizzazioni ad alto 
livello? La nuova, bella e im
portante mostra che è stata 
Inaugurala ieri sera e che re-
' stéra aperta al pubblico fino al . 
' 24 febbraio '91 (tulli i atomi 
' ore 1019. sabato fino alle 22, 
7 lunedi chiuso; biglietto intero -

lire 7.000: catalogo edito da 
' Fratelli Palombi lire 40.000-, 

realizzazione Gruppo Prospet-' 
live e Fratelli Palombi) « dedi
cata, a «Jean-Horioré Frago
nard e Hubert Robert a Roma» 
e, nel confronto, presenta cir
ca. 190 opere tra dipinti e dise
gni scelti e studiati in catalogo 
da Pierre Rosenberg, Jean-
FferrvCuzin. Catherine Boulot 
e Philippe Morel che hanno 
tatto untouon lavoro scientifico 
nelmeMere a fuoco le due per
sonalità artistiche, cosi diverse ' 
pdre nelcomunesogglomoro-
mano e Italiano di pittori viag- ; 
giatori. 

Hanno prestatoopere musei 
europei.-e americani Robert 
arriva a Roma nel 1754, due 

anni prima di Fragonard. É il 
grande periodo del pittori che 
viaggiano. Degli italiani il gran
de Beltono £ in Germania e in 
Polonia dove fa dei rivoluzio
nari ritratti di citte; Canaletto £ 
a Londra; Tiepolo prima passa 
a Wurzbgrg e poi si stabilisce 
In Spagna. Per gli stranieri il 

. viaggio in Italia e a Roma era 
d'obbligo e I francesi tenevano 
un primato dal primo Seicen
to. Gii allora un biografo con
temporaneo di Caravaggio 

* scriveva che tra piazza di Spa-
- gna. via della Croce e via Mario 

de' Fiori; gli olandesi, i fiam
minghi, i tedeschi e i francesi 

. erano tali e tanti che andavano 
' e venivano e non gli si poteva 
' dare una regola. C era dunque 
• una grandissima tradizione di 
' Roma centro dell'antico e del

la pittura moderna. 
. La qualità di Fragonard £ 

. pittoricamente attissima: £ un 
'magico pittore, dell'eros, della 
vita montana, della carne e 
della luce-cosmica, degli affetti 
e della grazia del fanciulli e 
delle giovani belle donne. Ro
berta un grande occhio, rapa
ce e Insaziabile, «assetanato» 
lo direi per tutto quello che 
l'antica Roma con le sue rovi
ne e la vita quotidiana più mi
nuta in tanta grandezza deca

duta gli offrono. 
Entrambi vengono da una 

pittura cortigiana e galante, da 
carni rosee e dorate, da letti 

. sfatti con belle donne ignude, 
da sete colorate e frusciami, da 
panni di lino trasparenti e lu
minosi, da velluti cangianti: in
somma, da una pittura-vita co
me inesauribile capriccio e go
dimento sensuale, una pittura 
da camera dove dominavano 
pittori come Boucher e Wat-
teau che, però, con la serie 
dell'Imbarco per Citerà aveva 
creato una sublime metafora 
erotica di un altrove per il rag
giungimento del quale una so
cietà aristocratica che aveva 
segnato un'epoca intera si dis
solveva in uno splendore di 
velluti e di sete dai colori tra
scolorami nella luce quali mai 
la pittura, nemmeno quella di 
un Veronese, aveva steso un 
un'immagine dipinta. 

L'incontro con l'architettura 
di Roma, quella che ancora 
era in piedi e quella che era ro-

' vinata creando un paesaggio 
nuovissimo, dovette essere as
sai brutale e sconvolgente, tale 
da mettere in crisi una maniera 
rococò di dipingercene era so
prattutto da camera. Frago
nard e Robert, spesso dipin
gendo gli stessi sili reagirono 
berte ma diversamente. Spesso 
dietro di loro mentre dipingo-

«Cavaliere, 
fate in modo 
che noi si sia 
promosse» 

Roma, atta eterna, 23 mag-
gioXVJIIl940 

Cav. Btnilo Mussolini. 
Personale-Urgente. 

Buon giorno - signore, 
Speriamo che questa no
stra giunga nelle Vostre 
mani e sotto 1 Vostri OcchL 
Q presentiamo: Maria Car-

F. e Germana O., en-
, mbe studentesse della 
f IV dell'Istituto Leonardo 
da Vinci. 

Vi ricordiamo che Voi 
slete il nostro caro genio. 

Non crediate che sia fal
sità la nostra, io potrei giu
rare sulla sacra memoria 
della misi cara mamma 
che io Vi amo con tutto il 
cuore e VI ammiro, siete 
quasi ùna.cosa sopranna
turale ed irraggiungibile 
nel mio cervello; ma oso 
ugualmente nella mia po
vera (orma ingenua chie
dervi un piacere:, (are in 
modo che io e la mia com
pagna si possa essere pro
mosse quest'anno scolasti
co (poiché se abbiamo gli 
esami...). 

Io forse, non ho sempre 
studiato molto (la mia 
compagna Germana ha 
sempre studiato ) ma 
ugualmente Vi chiediamo 
questo, che per noi è una 
grande grazia; accettate 
l'originalità e fate in modo 
che noi si sia promosse. 

La psicologia dice che il 
genio accetta e di solito 
ammira l'originalità e l'au
dacia (un proverbio dice: 
la fortuna aiuta gli auda
ci). 

Forse è un atto normale? 
È un'audacia? Ma davanti 
allo spauracchio di una 
bocciatura cosa non si fa
rebbe? Siamo a Roma, sia
mo giovani, non ci va natu
ralmente di studiare molto 
in una cosi bella giornata 
con tanti uccellini che cin
guettano e tanta ventura 
d'intorno! Voi (orse avete 
cose ben più importanti da 
pensare, ma noi...! Una 
Vostra riga o una Vostra 
parola salverebbero la si
tuazione e noi si marne
rebbe il segreto. Ve ne pre
ghiamo, dunque, massi
mamente. Come si deve fi
nire una lettera indirzzata 
a Voi? Cosi va bene? 

. Siamo le giovani italiane e 
studentesse. 

Maria Carla F e Germa
na G. . 

Vi prego in caso di catti
vo esito considerare come 
non scritta questa lettera, 

lo sarei onoratissima e 
felicissima di avere una 
corrispondenza con Voi, 
degnatevi farmi sapere se 
vorreste mantenerla con 
una una ragazzina cosi au
dace e vogliate scusarla 
(per il suo ardire!). 

Desidererei continuare 
. la corrispondenza anche 
. in caso di rifiuto del favore 
chiestovi. 

Maria Carla F. . 
P.S: ricordatevi, però, 

che la mia famiglia ha 
qualche matto!) 

«Eccellenza, 
siete potente 
ma non siete 
immortale» 
All'Eoe Benito Mussolini. 

Nel Vostro discorso del IG 
maggio scorso ai camerati 
trentini avete precisato che 
in politica «non deve esistere 
il sentimento. In politica sus
siste solo l'interesse». Ebbe
ne dovete tener presente 
che il popolo italiano non si 
£ mai lasciato trascinare dal 
vile interesse. Il popolo ita
liano si batte per l'onore. 

Duce, la dichiarazione di 
guerra alla Francia £ un'a
zione ignobile. Un uomo 
d'onore non uccide un ferito. 
Voi passerete alla storia co
perto d'infamia. 

Non si nega che la Fran
cia abbia avuto i suoi torti, 
ma e la Germania? Di fronte 
al lieve incidente delle san
zioni volete Voi affogare 
venti secoli di storia? Impos
sibile. I nostri avi ci hanno 
trasmesso nel sangue l'odio : 
per le «lene grigie». Noi re
stiamo insensibili davanti al
la Vostra parola infiammata, 
ma dettata solo dall'ambi
zione. • 

Sempre nel discorso del 
16 maggio avete accennato 
con tono beffardo «a coloro 
che pregano per la pace». 
Voi non credete all'esisten
za di Dio e ve ne infischiate 
della preghiera, poiché solo 
Voi in Italia avete la facoltà 
di scegliere la guerra o la pa
ce. 

Adagio. 
Fino a quando potrà du

rare la Vostra egemonia? 
Siete potente, ma non siete 
immortale. Al pari del più 
misero mendicante anche 
voi dovrete morire. 

Avete osato sfidare Dio. 
Incosciente! 

Chi pon mano alla spada, 
perirà per la spada. Il san-

. gue di tanti innocenti si ri
verserà su di Voi e sui Vostri 
Tigli. 

Circola insistente la voce 
che Francia e Inghilterra Vi 
abbiano fatto delle offerte, 
purché l'Italia rimanesse 
neutrale. 

Non sappiamo se questa 
voce sia vera. Dalla stampa 
- definita ironicamente «la 
voce del padrone» - non si 

' può capire nulla. Essa ci 
strombazza le notizie defor
mate, per non dire capovol
te. 

Se quella notizia fosse ve
ra. Dio ve ne guardi! Scop-
pierebbe una rivoluzione 
contro il fascismo da an
nientarlo completamente. Si 
sente ripetere anche che la 
nostra dichiarazione di 
guerra sia una finta parala 

. per la Germania. In realtà si. 
, tratta di una presa pacifica 
di possesso delle terre da 
noi desiderate, di comune -
accordo con Francia e In
ghilterra. È tanto infamante 
la nostra guerra che ancora 
oggi il popolo italiano non 
vuole credere. 

Qualunque sia la verità.' 
soltanto voi potrete cono-

; scerta. Noi non vogliamo co-
. noscere gli affari di Stato-e . 
ce ne laviamo le mani Lare- • 
sponsabilità della guerra ri
cade interamente su di Voi 

Ecco il •vibrante entusia
smo» con cui il popolo italia
no ha accolto la Vostra di
chiarazione diguerra. 

Voi siete rimasto troppo 
in alto e non avete mai inte
so le aspirazioni di esso. 

In politica non esiste il 
sentimento? Ma credete che 
gli italiani siano pupazzi di 
legno senza anima e senza 
cervello? Se avete soffocato • 
la libertà di parola, d'azione 
e di stampa, non avete im
pedito a) popolo italiano di 
«sentire». 

A voi l'arbitrio del nostro 
destino. Vedremo ì risultiti. 

Lina Romani 
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Hubert Robert, Architettura colossale di fantasia nel colonnato di S. Pie
tro; a destra: Fragonard, Fontana sotto la pergolati 760) 

no sembra di vedere Giovanni 
Paolo Pannini rovinista capric
cioso e, soprattutto, quel som
mo favoleggiatore dell'antico e 
ricercatore dei valori strutturali 
che era il grandissimo architet
to-incisore Piranesi. 

Facendo tesoro del lumini
smo di un altro grande france
se del Seicento, Claudio Lore-
nese, £ sulla luce che punta la 
visione d'insieme e il tocco di 
Fragonard. Che dipinga o dise
gni tratta le masse della verni-
ra e dell'architettura come fos
sero veri e propri corpi sotto lo 
scivolo dorato e impalpabile 
della luce cosmica. Oltreché 

Roma é Tivoli di Villa d'Este e 
di Villa Adriana il luogo dove 
Fragonard e Robert si confron
tano; e, forse, i disegni a san
guigna sono rivelatori del su
blime sogno di luce di Frago
nard con il suo tonalismo che 
svapora nello spazio infinito e 
dell'occhio catturante, anche 
pettegolo di Robert 

Non era un genio pittorico 
Robert ma a lui si deve l'inven
zione di una maniera della ve
duta italiana di vera e nobile 
bellezza scenografica. Robert 
£ un maestro nel far uso nella 
immagine di grandi masse 
scure come quinte o magma 

dove, con pochi tocchi, cava 
una luce fioca o intensa col 
raccontino o la scenetta di ge
nere talora un po' bamboc-
ciante. Ma resta un pittore buio 
che non sa cos'è il colore-luce. 
Gran maestro del colore-luce 
£, invece, Fragonard che parte 
sempre da un nucleo centrale 
di colore molto caldo per irra
diare tutta la scena e lo spazio: 
si guardino tutti i dipinti con le 
madri e 1 fanciulli o con le ra
gazze a conciliabolo e, poi, i 
disegni a sanguigna con i ci
pressi che quasi si innalzano a ' 
fiamma nella luce sovrana. • 

£ un passo molto lieve quel

lo di Fragonard e che anticipa 
nel colore e nel segno dissolto 
nella vaporosità il passo im
pressionista o, se preferite, il ' 
passo di Corot del viaggio in 
Italia. Ne) catalogo di questa 
mostra indimenticabile si pun
ta molto sulla riscoperta di Hu
bert Robert; e chi avrà curiosità 
e pazienza sprofondi nelle pa
gine del catalogo. Certo Robert 
£ una guida meravigliosa. Ma, 
che da Roma e dalle sue rovi
ne irradiasse una luce cosi stu- ' 
pefacehte come da un grande 
corpo disteso tra piante e ac- • 
que £ stato Jean-Honoré Fra- ; 
gonard a vederla e a fissarla. 
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Riccardo Muti inaugura la stagione lirica 
con uno dei capolavori del grande compositore 
In fila sotto il gelo per i 150 biglietti 
a 30.000 lire, mentre i bagarini chiedono 
uh milione e mezzo per un posto in platea 
Trionfo annunciato per una notte poco mondana 

La sera di Idomeneo 
re di Creta e della Scala 
Si apre questa sera alle 20.00 la stagione della Scala 
e restano dunque poche ore di pie illusioni: fino a 
che un'ondata di lustrini e facce ben note non avrà 
invaso il foyerci si potrà continuare a ripetere che la 
prima di Sant'Ambrogio quest'anno vedrà il tra
monto della mondanità e il trionfo della vera cultu
ra. Una cosa è comunque certa: Vldomeneo diretto 
da Muti si prospetta come un trionfo. 

MARINA MORPUROO 

••MILANO I loggionisti gon
golano, entusiasmati all'idea 
di una •prima> cosi aristocrati
ca, cosi poco consona allo 
zampettlo invadente della gen
te che conta. Il nuovo sovrin
tendente della Scala, Cario 
Fontana, continua a ribadire -
forte della sua lista di invitati -
il concetto di un'apertura de
stinata a passare alla stona co
me la meno mondana, la me
no scintillante, e in definitiva la 
meno cafona degli ultimi anni 
(lui pero non si espnme co
si...). Ed ecco che questa vo
glia di credere ad un Improba
bile sobrietà afferra l'intera Mi
lano e straripa sulle cronache, 
che tutti l giorni fendono noti 

particolari patetici quest'anno 
la Scala offrirà ai suoi ospiti 
non una cena ma un buffet 
freddo, alcune signore sfide-
'ranno il pubblico ludibrio rici
clando abiti già esibiti In pre
cedenti occasioni. 

Reggerà l'illusione, o finirà 
travolta dalla consueta proces
sione di facce lustre e potenti, 
di abiti firmati, di pacchetti 
azionari ambulanti7 Riuscirà la 
musica del venticinquenne 
Mozart, affidata alle mani del 
maestro Muti, a mettere In om
bra la presenza delle Marte 
Marzotto. dei Silvi Berlusconi, 
delle Marine Ripa di Meana? I 
melomani più puri - quelli che 

da ieri mattina alle otto si sono 
messi in (ila, incuranti del gelo, 
per accaparrarsi uno dei ISO 
biglietti di galleria messi in 
vendita al prezzo popolare di 
30 000 lire - si mostrano fidu
ciosi Accanto a loro, davanti 
al teatro che ieri mattina vede
va un frenetico avvicendarsi di 
operai e tecnici, si muovono 
discretamente i bagarini Or
mai hanno imparato perfino il 
giapponese, consci del fatto 
che a quei turisti dalla valuta 
pesante non sembra esagerato 
spendere un milione e mezzo 
per assistere alla prima scali
gera Queste sono le quotazio
ni 1990- un biglietto da 200 00» 
lireviene venduto a 350000, I 
posti in platea da un milione 
(giunti chissà come nelle loro 
mani, visto che le richieste pas
sano attraverso 11 consiglio 
d'amministrazione) costano 
un milione e mezzo. I loggioni
sti guardano con aria Indiffe
rente, mentre fissano gli orari 
per gli appelli chi non si pre
senterà In piazza Scala alleore 
prestabilite, a rispondere «pre
sente1», perderà il diritto di as

sistere ai tre- atti che questa se
ra narreranno II dramma del re 
di Creta di Idomeneo, di suo fi
glio (damante e delle innamo-

. rate-rivali Itia ed Elettra. 
Il tormenio del freddo per gli 

appassionati non è nulla, n-
spetto alla volontà di riscatto, 
alla voglia di una serata mon
tale dopo la cocente delusione 
patita il ? dicembre dell'anno 
passato, quando la fine dei 
•Vespri Siciliani» fu salutata da 
bordate di fischi parliti dalla 
piccionaia e diretti soprattutto 
al tenore Chris Merritt e al so
prano Cheiyl Studer «Se li era
no meritati* ricorda adesso 
uno degli «takarfovisti della co
da «ma è stata tristissima una 
prima cosi, con 1 cantanti chia
mati fuori solo due volte e poi 
sgattaiolali via» Quest'anno 
non si promano rischi del ge
nere, per quest'opera che per 
la terza volta sale sul palcosce
nico scaligero (nel 1968 era 
stata diretta da Wolfgang Sa-
wallisch. nel 1984 da Clanan-
drea Gavazzarli). Tutto fa pen
sare ad un'apoteosi per il mae
stro Muti, per lo scenografo 

Mauro Carosi, il coreografo Mi-
cha van Hoecke e il regista Ro
berto De Simone Gli applausi 
dovrebbero fioccare anche per 
Goesta Winbergh (Idome
neo), Detores Ziegler (sarà 
una donna ad interpretare la 
parte di (damante, che Mozart 
aveva scritto per un castrato), 
Carol Vaness (Elettra) e Patri
cia Schumann (Illa) 

A questa vittoria della buona 
musica dovrebbero assistere le 
vecchie glorie della lirica, che 
da anni non perdono una •pri
ma» da Renata Tebaldl a Giu
seppe Di Stefano, da Leyla 
Gencer e Giulietta Simlonato. 
Con loro ci saranno personag
gi celebri come Susan Sontag, 
Isaiah Berlin, Alberto Annasi
no, tutti invitati personalmente 
dalla sovrinlendenza Ci saran
no poi i soliti ospiti politici ha 
detto -si grazie» un plotone di 
socialisti, con Craxi, De Miche-
lis e Martelli In testa, len pome
riggio non erano ancora arriva
te le risposte di Andreorti e di 
Nilde Jotti Non era arrivata 
neppure la risposta di Cossiga, 
che in effetti ha altro a cui pen
sare... Il maestro Riccardo Muti dirigati stasera «Idomeneo» 

«In nome del dio Nettuno tutto verrà dal mare» 
Sarà il mare il vero protagonista di questo Idomeneo 
nella versione scaligera Riccardo Muti-Roberto De 
Simone. In un'intervista II regista racconta come è 
nato questo allestimento dove non c'è alcuna, rap
presentazione naturalistica di situazioni e luoghi 
reali, dove l'opera si conclude con un balletto e i 
cantanti recitano. «Il nostro Idomeneo è il frutto di 
un'invenzione corale». 

MARIA ORAZIA O M O O R l " 

• B MILANO Come regista 
dell'opera inaugurale della 
stagione scaligera. Idomeneo 
di Mozart («un bell'atto di co
raggio e di civiltà teatrale ini
ziare una stagione con que
st'opera bellissima ma non no
tissima», dice Roberto De Si
mone) vive questi giorni che 
precedono il debutto in totale 
concentrazione sul proprio la
voro Un atteggiamento che ri
vela una scelta artistica, poche 
regie all'anno ma seguite dal
l'Inizio alla fine con attenzione 
globale 

Ancora una volta, dunque. Il 
7 dicembre data fatidica nei 
calendari dei melomani, De Si
mone tornerà in scena alla 
Scala accanto a Riccardo Muti: 
una regia che - c'è da esseme 
certi - un musicista line come 
lui farà nascere dall'interno 
stesso della musica: un bino
mio artistico che ha dato già 
ottimi risultati. Una conoscen
za che viene da lontano' •Co
nosco Muti da molti anni - di
ce De Simone -, da quando 
suonavo il clavicembalo e lui 

iniziava a dirigere». 
De Simone è arrivato alle 

prove avendo ben chiaro in te- ' 
sta che cosa voleva fare dell'/-
domeneocon tutto il suo amo
re per i miti, •perché lasciano 
spazio alla speranza», con la 
consapevolezza di trovarsi di 
fronte a un'opera che ruota at
torno a un cambiamento, al 
passaggio da una società in 
cui si sacrificano vite umane a 
una che li abolisce. Situazione 
che si evidenzia nel contrasto 
dei personaggi. In scena, infat
ti, c e un padre re che promet
te al dio Nettuno, per salvarsi 
da una tempesta durante il n-
tomo da Troia a Creta, il sacn-
ficto della prima persona che 
incontrerà. E la persona che 
incontrerà sarà suo figlio Ida-
mante. . «E poi - sottolinea De 
Simone - Vldomeneo e anche 
un'opera barocca, ma dove li 
barocco e più citato che reali
stico». 

Come rendere allora questo 
agglomeralo di situazioni, que
sta opera a strati? «Ho puntato 
su di uno stile che non è he 
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troppo indMudualizzato né 
troppo didascalico Su di un 
•gesto tragico» che va reso sia 
spazialmente che scenografi
camente perché qui ci trovia
mo di fronte a una vicenda che 
contrappone due visioni op
poste del mondo visualizzate 
in un padre e In un figlio An
che in Don Giovanni c'è que
sta contrapposizione sia pure 
rovesciata qui c'è un padre 
che vuole uccidere un figlio sia 
pure per voto, là c'è un figlio 
(Don Giovanni) che uccide il 
padre di Donna Anna La lotta 
fra padre e figlio mette anche 
in pnmo piano il potere di un 

re, Idomeneo, che ha un fon
damento religioso e che non 
può tirarsi indietro di fronte al 
sacrificio anche se si tratta del 
proprio figlia Idomeneo, de) 
resto, è un guerriero esperto in 
crudeltà, che ha il senso del 
destino E il genio di un Mozart 
venticinquenne accentua que
sto aspetto «barbarico» dell'/-
domeneo con armonie arditis
sime». 

Con Muti come sempre, so
stiene De Simone, non ci sono 
stati problemi «Certo - spiega 
- è chiaro che la regia di un'o
pera, e la sua visualizzazione 
nascono da uno scambio con 

Il regista 
Roberto 
Oe Simone 
e il coreografo 
Micha 
Van Hoecke 

il direttore Ho parlato a Muti 
dell'idea di mettere in rilievo in 
Idomeneo la compresenza di 
linguaggi diversi e l'ho travato 
d'accordo. Ed è proprio su 
questa compresenza che ho 
basato il mio progetto di reci
tazione con i cantanti». 

De Simone non ha dubbi 
anche in un'opera la recitazio
ne è importante «Esiste la ne
cessità - spiega - di rappre
sentare in scena la complessi
tà teatrale Due le vie lo stra-
niamento o l'immedesimazio
ne nei confronti dei personag
gi L'importante è sapere come 
muoversi, capire che cosa vuo

le dire la musica, avere un pro
getto chiaro, in cui ho cercato 
di coinvolgere i cantanti dall'i-
pizio, perchè-in MMarUa./eciv 
fagòtto e 14 mestóa sono due 
momenti compresenti e fon
damentali Certo, tramandosi di 
un'opera bisogna sapere che 
per alcuni cantanti ci sono del
ie oggettive difficoltà che na
scono da problemi di respira
zione e, quindi, che bisogna 
trovare una gestualità che non 
si contrapponga In alcun mo
do al meccanismo ritmico». E 
riuscito a portare a compimen
to questo suo progetto con I 
cantanti, che si pensano alieni 
da un-lavoro teatrale? «Ah ma 
questo non è vero assoluta
mente. Nel nostro lavoro - per 
esempio - abbiamo travato 
omogeneità e sintonia, con 
molta pazienza e molte prove 
e con la consapevolezza che si 
doveva «inventare» coralmente 
questo Idomeneo Ed è stata 
solo la loro disponibilità a per
mettermi di cercare una sintesi 
fra epicitàe pathos e chieden
do a questi cantanti-attori un 
gesto distanziato dalla quoti
dianità, non ritmato attraverso 
il dire ma da più sensi del dire, 
con il risultato di renderlo au
tonomo rispetto alla intenzio
ne della voce Dunque non 
una sottolineatura dell'enfasi 
ma una ricerca di sobrietà Mai 
—pero - partire dalla sobnetà 
per la sobrietà che semmai è 
un risultato. Certo si fanno del
le scelte posso rinunciare a un 
effetto in un senso, ma per cer
carne altn in un altro senso. 
Questo è il teatro». 

NeWIdomeneo secondo Mu-
ti-De Simone (le scene sono di 
Mauro Carosi, i costumi di 
QtJette Nicoletta nooc'è alcu
na; rappresentazione naturali
stica di situazioni e luoghi rea
li Il vero protagonista scenico 
di questo mito è il mare, perso
nificazione di Nettuno, realiz
zato con fondali dipinti. Un 
mare che - citazione barocca 
- potrà essere mosso da rulli 
che lo faranno increspare e 
giungere fino al proscenio In 
scena ci saranno anche grandi 
rocce che potranno, di volta in 
volta, aprirsi o chiudersi su di 
una prospettiva, su di un pas
saggio Rocce che racchiudo
no al proprio Interno dei relitti 
di navi, come reperti della me
moria. Anche il palazzo di 
Cnosso non sarà realistica
mente ricostruito, ma ridotto a 
sola citazione, a frammento 
De Simone, che sta già pen
sando ai suoi progetti futun 
(fra cui una Mahagonny realiz
zata da veri atton-cantanti, 
propino come voleva Brecht), 
paria con entusiasmo anche 
del balletto, che chiuderà Ido
meneo, coreografato di Micha 
Van Hoecke, «dove rappresen
teremo Teseo, Arianna e Dio
niso - spiega -, in rispetto all'i
dea perseguila da sempre da 
MuU di completezza delle par
titure secondo il gusto dell'e
poca in cui sono state compo
ste» E poi - come sostiene De 
Simone, che per Van Hoecke 
comporrà un nuovo balletto -
non è forse vero che i miti han
no sempre a che fare con la 
speranza7 

Micha Van Hoecke, il coreografo, 
racconta la grande scommessa 

«Io, complice 
di Mozart, 
chiudo in balletto» 
Il coreografo Micha Van Hoecke firma ancora una 
volta le danze dell'opera che apre una stagione sca
ligera. Per Idomeneo, il coreografo ha creato un bal
letto a carattere mitologico: danzeranno Dioniso, 
Arianna, Teseo, il Minotauro, per venti minuti. «Non 
capita mai che un lungo balletto chiuda un'opera-
dice Van Hoecke -. Mi auguro che sia una festa fina
le. O meglio un digestivo dopo un lauto pasto». 

MARINELLA OUATTERINI 

• I MILANO Grazie ai Vespri 
Siciliani, l'opera che apri la sta
gione scaligera passata Micha 
Van Hoecke si è ritagliato un 
posto di riguardo come autore 
di danze d opera Molto stima
to da Riccardo Muti e da Ro
berto De Simone, con i quali 
allestì anche un Orfeo e sem
pre alla Scala, Van Hoecke 
colleziona anno dopo anno 
multiformi espenenze operisti
che (ha fatto ballare la Travia-
radi Liliana Cavarne nel 92 fa
rà danzare il Principe di San 
Severo in una nuova opera 
composta dallo stesso De Si
mone), convinto che la danza 
nel teatro musicale non debba 
mai essere separata dall'intero 
spettacolo. 

•Quando vengo chiamato 
ad allestir!» un balletto d'ope
ra», spiega Van Hoecke. «non 
sono più solo un creatore di 
balletti mi trasformo in un col
laboratore dell'intero spettaco
lo Quest'anno mi hanno chie
sto di valorizzare gli elementi 
intemi del Corpo di Ballo, dun
que non ci saranno più ospiu 
d'onore come è successo l'an
no scorso con Carla Fracci e 
Patrick Dupond. Alla Scala ho 
lavorato per tre settimane Po
chissimo Ma almeno gli sforzi 
sono stati finalizzati alla crea
zione di un racconto. Tutti gli 
interpreti (inclusa Onella Do
rella, nel ruolo di Arianna, che 
l'anno scorso suscitò un picco
lo scandalo nfiutandosi di par 
tecipare ai Vespri) interpreta
no un ruolo In altn termini, 
non sono in scena per esegui
re dei passi, ma per creare dei 
personaggi diversi, particolari. 

Le •lane''<r4dtaneneo» han
no un carattere generico, 
sono danze di festa, ala nel 

£rlmo atto che nel terzo, 
lotto spesso vengono ta

gliate dal direttori d'orche
stra. Lei uivece ha addirittu
ra costruito una danza a 
soggetto. Come mai? 

Il regista De Simone ha am
bientato l'opera all'epoca di 
Idomeneo e non di Mozart. 
Questo mi ha consentito di rie
vocare il mito cretese del Mi
notauro perché è assoluta
mente speculare alla vicenda 
del protagonista. Nel balletto 
compaiono Dioniso, Arianna, 
•I Toro bianco, il Minotauro, 
Teseo Ci sono sette fanciulle e 
sette fanciulli, simbolo dei gio
vani destinati al sacnflcio al 
Minotauro Danzano i sacer
doti che costruiscono un labi
rinto umano, anche con il ce
lebre filo di Arianna, e inoltre 
appaiono fauni e baccanti Co
me è noto, Teseo, l'eroe salva
to da Arianna, abbandona la 
donna amata, rimasta sola sul
la spiaggia Arianna viene nota
ta da Dioniso che di lei si inna
mora dando origine ad una 
nuova schiera di semidei L'in
contro tra Dioniso e Arianna 
porta allo scatenamento della 
festa nel mio balletto Dioniso 
continua ad essere il dio dell'a
more, del sesso, del vino, della 
gioia di vivere» 

Lo stile della danza «art al

lora assai effettistico, pieno 
di virtuosismi... 

Niente affatto Sono parata 
dalla danza libera, non acca
demica E sconveniente pen
sare che dei sacerdoti si muo
vano facendo strepitose pi
roette Lo stile della danza è 
antico Ho voluto mantenere 
una certa compostezza, un 
senso sacrale Nessuno si 
strappa i capelli o si batte I pu
gni sul petto, qui si respira 
un aria di tragedia greca Le 
convenzioni hanno il soprav
vento 

E questa staticità «I è adatta
ta davvero al gusti e alla 
tempra dei balleriai scalige
ri? 

Non è facile far capire a danza
tori abituati a saltare che il ge
sto, in ambito religioso o sa
crale, nasce dalla stasi, dal 
l'immobilità Comunque, sono 
particolarmente contento del 
mio Teseo (Vittorio D'Amato) 
e di Dioniso (Francesco Sede-
no) che ha improvvisato mol
to, ha dato molto di sé per met
tere a fuoco le diverse iacee 
del dio polimorfo Quanto,*! 
virtuosismo, posso garantire 
che la formica bianca che rico
pre tutto il palco e la vertigino
sa pendenza ha scoraggiato 
molti dal proposito di danzare 
acrobaticamente Rimane pe
rò un pizzico di virtuosismo 
nella lotta tra il Minotauro, che 
danza con un grande masche
rone per tutto il tempo, e Te
seo». 

Qnale rapporto ha i 
eoo la musica di Mozart che 

• non aveva prevls» 
danzaasoggetto? 

Con Mozart ho stabilito uh rap
porto di complicità, almeno 
spero Nel finale nel terzo atto 
la musica subisce un notevole 
cambiamento È come se si li
berasse della sua solennità per 
diventare un po' pazza. Ho 
sfruttato questa caratteristica, 
questo impeto senza freni per 
creare un poema finale, una 
danza catartica. 

I baUettomani dovranno at
tendere tre ore prima di as
saporare Il loro agognato «U-
vertiasemenL Saranno ripa
gati come è «ne cena» per 
•VespriSIdHanl»: 

C'è un piccolo antipasto nel 
primo atto una danza di don
ne esotiche che ruotanocome 
Dervisci Comunque è vero. 
per godere la danza bisogna 
attendere la fine dell'opera. 
Ma non sono i baUettomani a 
preoccuparsi, bensì il pubblico 
normale È stato un atto di co
raggio da parte di Riccardo 
Muti mantenere le danze del 
terzo atto Si pensi all'effetto 
che potrà suscitare il fatto che i 
cantanti, terminato il loro sfor
zo, non andranno subito in 
proscenio a prendere gli ap
plausi, ma dovranno attendere 
per venti minuti la fine dell'ulti
mo fremilo dei danzatori. É 
una sorpresa Un'incognita. 
Diciamolo pure è un bel ri
schio' 

Tagli, inserti, ricuciture 
nelT«atelier» di Muti 
••MILANO. Quale Idome
neo verrà rappresentato alla 
Scala? La musica che Mozart 
compose per quest'Opera 
pone gli interpreti di fronte a 
diverse possibili alternative. 
Mozart era perfettamente 
consapevole di aver scntto 
una «grande opera» (come 
egli stessa la chiama, in una 
lettera), un tento'di ecce
zionale Impegflrjé rilievo, e a 
Vienna fin dal 1783 prese in 
considerazione l'ipotesi di 
compiere una profonda revi
sione della partitura, elimj-. 
riandò qualche dislivello 
qualitativo e rendendone la 
concezione più compatta. 
Ma non ne fece nulla La ver
sione che presentò a Vienna 
nel 1786, con un tenore) al 
posto di un castrato nella 
parte di Idamante, si limita 
sostanzialmente a sostituire 

l'aria di Arbace all'inizio del 
Il atto con un rondò di Ida-
mante (bellissimo, ma con 
un carattere di aria da con
certo). La versione viennese 
non è dunque un vero e pro
prio ripensamento con valo
re •definitivo» e non altera la 
molteplicità di caratteri e 
prospettiva stilistiche che 
fanno parte del particolare 
fascino deU'/dcvneneo 

Alla Scala Muti si atterrà al
la prima versione della parti
tura, che ha la forza, la fre
schezza, l'immediatezza di 
una rivelazione, è la versione 
rappresentata a Monaco, 
con un contralto (Detores 
Ziegler) nella parte di Ida-
mante e con il balletto con
clusivo Ma anche la versione 
che fu rappresentata a Mona
co il 29 gennaio 1781 fu il 
frutto di revisioni e ripensa

menti, che comportano fra 
l'altro la soppressione di tre 
arie (di Idamante, Elettra e 
Idomeneo) nel terzo atto. 
Dalle lettere apprendiamo 
che questi tagli non nasceva
no da insoddisfazione per la 
qualità musicale, che è sem
pre molto alta (straordinaria 
nell'impegno espressivo l'a
ria di Elettra) ma erano det
tati da ragioni di opportunità 
drammaturgica, dalla preoc
cupazione di rendere più ra
pido e compatto lo svolgi
mento del terzo atto Mozart 
giudicava Tana di Idamante 
(«No, la morie io non paven
to») mal collocata (prolunga 
la scena del sacrificio) e pro
vava disagio all'idea che. do
po il felice scioglimento della 
vicenda annunciato dalla vo
ce dell'Oracolo, tutti doves
sero uscire e poi rientrare per 
lasciare Elettra sola a cantare 

la propria disperazione La 
elaborata ana di Idomeneo 
(«Torna la pace al core»). in
fine, dilatava i tempi della 
conclusione e Mozart, facen
do «di necessità virtù» (come 
scrive al padre), tagliò anche 
quella Le decisioni di Mozart 
a Monaco nel gennaio 1781 
non possono essere conside

rate «definitive» e non sono ri
gorosamente vincolanti per 
gli interpreti te\YIdomeneo, 
anche perché sacrificano 
pezzi di grande valore, come 
dimostrerà alla Scala Muti, 
tralasciando l'ultima aria di 
Idomeneo, ma ripristinando 
le ane di Idamante e di Elet
tra. OPP 

Carol Vaness 
(Elettra) 
durante 
le prove 
e, a sinistra, 
le scene 
di Quaglio 
per la prima 
detTopera. 

18 l'Unità 
Venerdì 
7 dicembre 1990 

iiiiniiiffliiffl 

? 



SPETTACOLI 

«Credevo proprio di non riuscirle a portare 
il mio deretano incolume a Mònaco...» -
«Figlio mio, non sudare, dormi a sufficienza» 
Lo straordinario carteggio tra Leopold e Wolfgang 
durante il soggiorno in Germania 
I tre mesi di «tormenti» inflitti al librettista 

* ",-* 

« 

senveva: 
musica sono io...» 

& , 

l**£ ' 

voi 

11" 
K 
, t 

Ur

i a «Mon très cher Pere. D 
mio arrivo qui é stato felice • 

"Beta FUIce perché lungo la 
strada non abbiamo avuto al-
cuna contrarietà: lieto perché 
non vedevamo l'ora di arrivare 
a desttnazkme, a causa del 

; viaggio che, per quanto breve, 
.« stalo assai faticosa Le assi* 
•curoilnfaM chea nessuno fu 
possibile chiuder occhio un 

i minuto solo durante la notte. 
.s Lacarrozzadha fatto uscfr l'a

nima dal corpo e i sedili erano 
duri come pietre. Dopo Was-
aeiuuig credevo proprio di 
rton riuscire a portare il mio 

'deretano Incolume a Monaca 
?Br*tUUD-un callo e addirittura 
In fiamme. Per due intere poste 
viaggiai con le mani puntate 
suirippoggiatoio e il deretano 
all'aria, tylabasta. Ora « passa-

* » > . , - . ' . - . ' • • ' . 

r ',JCoralnda cosi, con una lei-
[ tta&IlS novembre 1780. la 

fitta corrispondenza tra WoW 
I e V padre Leopold che ac-

.^..ipagna per tre mesi la 
cWnposIzlne deU'/domeneo a 
ttafiacò. Come sempre. 0 mu-

15 sfckta deve trovarsi sul poeto 
« pefcomporre l'opera, edattan-
^deai'aBe voci del cantanti pri-
- a » chetai gusto del pubblica 
- aqtreai'uramo, anzi, si preoc-

«KW'piuttotto il saggio Leo-
•rptm. sempre, prodigo di buoni 
-conaigU per la salute («non su-
'derevdorml a sufficienza, tieni 
h>stqroaco in ordine, fa bagni 
«iptàdjBW U raffreddore.) e 

RUMNSTIOUCNI 

per l'opera In gestazione: «TI 
raccomando di lettere conto, 
nel comporre, non soltanto del 
pubblico musicale, ma anche 
di quello omtakole. Ricorda 
che, di fronte a dieci veri con-
noàseu/s vi sono cento ignoro-
mas. Perciò non trascurare il 
cosiddetto stile popolare che 
solletica le orecchie lunghe». 

•Non ti Inquietare' per il co
siddetto gusto popolare, - ri
sponde Wolfgang - perché 
nella mia opera c'è musica per 
tutti i gusti, ma non per le orec
chie lunghe. Aproposcorae va 
con l'ArcivescovoV II -nemi
co* Colloredo è servito! L'am
mirazione di Monaco compen
sa l'asineria di Salisburgo. E la 
fiducia é ancora alimentata 
dagli ammiratori di ogni rango 
che, seguendo le prove al 
cembalo e con l'orchestra, 
non mancano di esternare la 
loro calorosa approvazione. 
-Non passa giorno senza che 
qualcuno venga da Cannabfch 
(il direttore dell'orchestra, 
amicissimo di Mozart, rufr.). 
Non U crucciare, carissimo pa
dre per l'opera. Hp fiducia che 
andrt bene. Senza dubbio ver
rò attaccato dà una piccola ca
bala, ma questa si coprirà di ri
dicolo, perché tutte le famiglie 
della ncUha, le più distinteele 
pio influenti, sono schierate In 
mio favore e I maggiori musici
sti sono unanimi per me». Nel 

coro dei laudatori non manca 
neppure 11 sovrana l'Elettore 
Carlo Teodoro, che esprime la 
sua soddisfazione con frasi di 
questo genere, prontamente 
comunicate a casa: Oli avreb
be mai creduto che cote tanto 
grandi stessero in una resta co-
jlpiccolaV . .-

Cosi incoraggiato, Mozart la
vora senza sosta. «La mia testa 
e le mani - scrive il 3 gennaio 
1781 - sono cosi piene del ter
zo atto che non ci sarebbe da 
stupire se mi trasformassi lo 
stesso in terz'atto». In comperi-
so questo matura splendida
mente: «E almeno buono • 
quanto i primi due: In reali», lo 
credo infinitamente migliore». 
Non si sbaglia. 

L'entusiasmo dell'autore e 
dei sostenitori accompagna la 
composizione dell'opera che, 
contrariamente a quanto av
viene oggi, viene messa in pro
va, si può dire.'pagina per pa-
gaia. Ogni pezzo, appena scrit
to, « copiato e passato agli in
terpreti che cominciano subito 
a mandano a mente, non sen
za recalcitrare per ottenere 

; maggiori occasioni per brillare 
con minor dif ricotta. 

Qui cominciamo i veri guai, 
soprattutto con i cantanti trop
po giovani o troppo vecchi 
Tra [primi vi èli castrato Vin
cenzo Dal Prato (scritturato 

per Marnante) al quale, dice 
Mozart, «devo insegnare tutta 
la parte come fosse un bambi
no, cantandola con fui perché 
non ha un centesimo di meto
do». Tra I vecchi vi è il tenore 
Anton Ras) che, quando canta 
Idomeneo ha compiuto ses-
santasette • anni; possiede 
esperienza e professionalità, 
ma. a parte la difficoltà, è trop
po attaccalo al passato: «Ama 
troppo le tagliatelle (Cloe le 
fioriture vocali, ndr.) e non ba
da all'espressione». Raaf infatti 

1 si lamenta, in italiano, dove 
«non c'è da spianar la voce», 
trova scarse possibilità nel 
quartetto e troppi /, difficili da 
trillare, \n rinvigorire rineiooe-

; nir. Mozart, «con grande rispet
to per I suoi capelli bianchi» lo 

. accontenta quanto putì, difen
de il quatttnto ma riscrive tre 
volte la sua aria finale che pero 
sarà tagliata all'esecuzione, as
sieme all'aria di Marnante e ad 
altre parti superflue. Peccato 
perché la musica è bella «e tut
ti quelli che l'hanno ascoltata 
deplorano il taglio, ma biso
gna fare di necessiti virtù. An
che il discorso dell'oracolo è 
troppo lungo e perciò l'ho ab
breviato». . ' - , • • 

Nei nostri tempi, afflitti da 
esecuzioni superintegraii, do
ve sembra delittuoso omettere 
una nota, vai la pena di vedere 
come Mozart si preoccupasse 
soprattutto dell'effetto teatrale. 
Il librettista, l'abate Giambatti

sta Varesco, è letteralmente 
. bombardato di richieste di 
cambiamenti, - rifacimenti, ri
tocchi. Mozart non si lascia 
sfuggire il minimo dettaglio. 

. Idomeneo non putì approdare 
tutto solo sulla spiaggia di Cre> 

' la perché la tempesta non può 
aver ucciso fitti salvo lui: L'o
racolo non'deve sproloquiare 
'perché l'effetto della voce se
polcrale andrebbe perduto. 

- Nel primo atto la scena tra pa
dre e figlio e quella tra Idome
neo e Arbace sono troppo lun
ghe, e inoltre vi si narra quel 
che lo spettatore ha via visto 
con i, suoi occhi. I recitativi 
debbono essere concisi per 
non annoiare, anche se il ta
glio fa guadagnare - come 
obietta Leopold-soltanto due 
minuti e mezza 
• Nessun particolare è inutile, 
tanto che, quando il povero 
Abbf Varesco chiede un au
mento peri rifacimenti, Wolf
gang risponde che non gli 
spetta nulla perche sono «tati 
fatti per la suo reputazione! 
Leopoldo,ovviamente, è d'ac-
cordo* conclude seccamente, 
in buon italiano: «Varesco mi 
ha seccato I coglioni». Con 
questa battuta si chiude, a me
ta gennaio 1781, la corrispon
denza aperta dalla descrizione 
dei sedere in fiamme. Pochi 
giorni dopo Leopold arriva a 

' Monaco per assistere alla «pri
ma» del figlio. Anche per lui è 
la grande occasione. 

tra mostri; dei e amanti 
• i Come si svolge la vicen
da del re cretese nel libretto di 
Varesco, di cui Mozart si servi 
per il suo/dbmeneo? 

Il primo personaggio In sce
na è Dia. figlia di Priamo, pri
gioniera troiana a Creta, tor
mentata, più che dalla sua 
condizione, da un lacerante 
dissidio interiore: si è innamo
rata di un nemico. Marnante, 
il figlio di Idomeneo, uno dei 
re che hanno distrutto Troia: 
ma gli nasconde i suoi senti
menti. Marnante, che è stato 
destinato in sposo ad Elettra, 
dichiara appassionatamente 
Il proprio amore per Mia e libe
ra i prigionieri troiani. La falsa 
notizia della morte di Idome
neo In una tempesta spinge 
(damante a correre alla spiag
gia e getta nella disperazione 
anche la gelosa Elettra, al 

pensiero che il principe, mor
to il padre, sari libero di unirsi 
a Illa. La scena cambia e ci fa 
assistere ella tempesta, al suo 
placarsi e all'arrivo di Idome
neo, che non prova gioia per 
la salvezza, perché lo ango
sciali pensiero del voto fatto a 
Nettuno, cui ha promesso in 
sacrificio la prima persona 
che incontrerà. Giunge Ida-
mante; ma padre e figlio ini
zialmente non si riconoscono: 
quando comprende la situa
zione Idomeneo si finge irato 
escacela il figlio. L'aUo si con
clude con i 'tasteggiamenti per 
i reduci scampati alla tempe
sta. 

All'inizio dèi secondo atto 
Idomeneo si consiglia con U 
ministro Arbace, che gli sug
gerisce di allontanare Ma

rnante da Creta mantenendo 
segreto il voto fatale. E Idome
neo, avendo compreso il non 
confessato amore di Illa per 
(damante, ordina al figlio di 
partire con Elettra per Argo. , 
Ma al momento della parten
za si scatena una tempesta ed ' 
esce dal mare un mostro che 
compiè lina orrenda strage. Il 
coro delta folla che fugge ter
rorizzala è la mirabile conclu
sione dell'atto. 

Nel terzo atto Illa confessa a 
Wamante.dl ricambiare il suo 
amore. Marnante è profonda
mente turbato dal comporta
mento del' padre; che lo evita 
senza, fornirgli comprensibili 
spiegazioni: quando Idome
neo gli ordina di andarsene 
subito in esilio ha inizio il su
blime quartetto «Andrò ramin-

Goesta VVTnberoh <tdomeneo) e Patricia Sctnffltcm(lHc4oHirairat le pro
ve alla Scala In atto un altro momento detto prove. A sinistra II fronte
spizio o^lÉrr/to per la pr tnarapprt^ 

go e solo» (Marnante, Idome
neo, Illa, Elettra),' uno dei ver
tici della partitura, [damante si 
allontana solitario a cercare la 
morte. Intanto il mostro invia
te da Nettuno continua a 
Compiere stragi: Il dio dunque 
reclama uri sacrificio, e Ido
meneo svela che la vittima de
ve essere il figlio. Ma subito si 
ha un nuovo colpo di scena: 
nella sua eroica disperazione 
Marnante ha affrontato e ucci
so II mostro. Ora egli è pronto 

al sacrificio, che Idomeneo ri-
' tiene Inevitabile per placare 
Nettuno: Invano dia si offre di 
prendere il posto dell'amato. 
Ma la voce dell'oracolo inter
rompe il rito: Nettuno ordina 
che Idomeneo ceda il trono al 
figlio, e che questi sposi Illa. 
Elettra da voce per l'ultima 
volta alla sua disperazione; 
Idomeneo e il coro celebrano 
la pace conquistala e lo spet
tacolo si conclude con un bal
lo. .., . . ,-. OP.P. 

seno 
PAOLO KTAZZI 

M MILANO. A quasi 210 anni 
dalla prima rappresentazione, 
che ebbe luogo a Monacò D 29 .' 
gennaio 1781. khmeneo non 
ha ancora nel repertorio un 
posto adeguato alta -sua gran
dezza, forse perché è una 
grandezza profondamente di
versa da quella delle opere più 
famose di Mozart Nel suo tea
tro, Idomeneo è un punto d'ar-
rivo e di svolta, è l'ultima «ope-
ra seria» scritta prima di lascia
re definitivamente Salisburgo 
per Vienna, dove Mozart ab
bandonò questo genere per ' 

' dieci anni, tornandovi soltanto 
' nel 1791 con La demenza <tf 
' 7ite. ci» peraltro presenta ca

ratteri a sé stanti e non ha nulla 
in comune con Vldomtneo. Al-
repoca di Mozart U genere del-

« Coperà seria aveva ancora un, 
posto «ti preminente rilievo, 
andte» gli adatti siereotipao.: 
e fUbezau della sua dramma-, 
twgWerarwstotiogigeoodicrl-

i fiche, mate se erano diffuse 
hquMt ricerche innovatrici 
(fra «ras* l> «riforma» di 
Cludr* réwrrrpto piò (afflo-
so). Dif pOhtOQfWtn Dsfttralv 
e musicato, l'opera btifteem-
serraYt tffora maggiori poten

zialità innovative, per la flessi-
biiita, il realismo, la ricchezza 
• varietà formale. Ma per il gio
vane Mozart, negli armi del 
viaggi In Rana e anche all'epo
ca «Jell'/iiomeneo. comporre 
un'opera seria era la massima 
aspirazione: le occasioni ante
riori al 1780 erano state meno 
numerose di quel che egli 
avrebbe desiderato, sebbene i 
successi non fossero mancati. 
Senza mai teorizzare alcuna 
•riforma», Mozart aveva com
posto opere serie che, pur ri
spettando per molti aspetti I 
caratteri tipici del genere, li ca
ricavano di un significato mu
sicale nuova di febbrili tensio
ni, innovandoli, per cosi dire, 
dall'Interno. Cosi le prime ope
re serie di Mozart hanno un 
posto del tutto particolare nel-
b produzione dell'epoca e IV-
domeneo con la sua eccezio
nalità davvero senza prece
denti (ma anche senza segui
to) segw U momento culmi
nante della prirjta fase della ri
cerca mozartiana nell'ambito 
di questo genere.. 

Diper sé to aceto oalrargo-
mento e della tonte del libretto 
compc t̂avano- la coesbtenxa < 
di elementi e caratteri apparte-, 

rienti a tradizioni diverse. Il li
bretto àeìi'tdomeneo, dovuto 

< all'abate Giambattista Varesco 
(cappellano di corte a Sali
sburgo), ebbe come modello 
la «tragèdie Jyrique» di Antoine 
Danchet /dome/té» che Cam
era aveva musicato nel 1712. 
Oggi si è portati a ritenere pro
babile che la scelta di questo 
vecchio modello francese non 
fosse di Mozart, ma del com
mittente, che venisse cioè dal- . 
la corte del principe elettore di 
Baviera Karl Theodor. Il riferi
mento alla tradizione francese 
era stato per Gluck e per altri 
autori, come Jommelll e Traet- , 
ta, un consapevole mezzo di 
rinnovamento dell'opera seria 
italiana, e Mozart tenne certa
mente presente Gluck; ma I 
punti di contatto tra le espe
rienze gluckiane e Vldomtneo 
sono limitati ed esteriori, an
che se la solenne impostazio
ne del blocco scenico conclu
sivo deve qualcosa ali'Mroetre. I 
cori, gli episodi danzati, alcuni 
motivi drammaturgici dell'/do-

. meneo, rivelano chiaramente 
la fonte francese, ma il libretto 
di Varesco la trasforma con I 

' criteri di gusto dell'opera seria 
è la musica di Mozart poi stra
volge dall'interno le conven
zioni del genere facendo dell'/-

domeneo un capolavoro a sé 
stante, per molti aspetti unica 

£ nella, logica dell'opera se
ria il lieto fine scelto dall'abate 
Varesco e da Mozart. Idome
neo, re di Creta, nel ritorno 
dalla guerra di Troia per sal
varsi dalla tremenda tempesta 
che Nettuno gli ha scatenato 
contro promette al dio di sacri-
; ficargll la prima persona che 
Incontrerà in patria. Si salva, 
ma incontra il figlio Marnante, 
e vorrebbe eludete il voto fata
le, che dapprima tiene nasco
sto. Con la vicenda centrale 
del voto si intreccia quella dei-
l'amore di Marnante per Illa, 
prigioniera troiana figlia di 
Priamo, e della gelosia di Elet
tra, che a Marnante era stata 
destinala In sposa: in Danchet 
l'intreccio era reso pio compli
cato, ma anche meglio giustifi
calo dal fatto che lo stesso Ido
meneo si innamorava di Illa. In 
Mozart questo motivo dram
maturgico è eliminato, Insieme 
con molti altri: alla fine Nettu
no libera Idomeneo dal tre
mendo voto limitandosi a farlo 
rinunciare al trono a favore di 

• Marnante e si approda cosi ad 
una fastosa «•neillazione ge
nerale adatta a un'opera seria 
(con l'esclusione però di Elet

tra), mentre in Danchet Ido
meneo, reso folle da Nemesi, 
uccideva II figlio e provocava il. 
suiddiodUlla. 
•• .Mozart aveva cominciato a ' 
lavorare t&'lddmeneo a Sali
sburgo nel corso del 1780. e 
prosegui a Monaco dove si era 
stabilito all'inizio di novembre. -
Le lettere al padre sono un do
cumento bellissimo sulla ge
nesi dell'opera e ci informano 
fra l'altro sui/numerosi Inter- . 
venti (soprattutto tagli) che il • 
musicista chiese a Varesco fa
cendogli modificare la stesura • 
originaria del libretto. Si è fin 
troppo infierito sui limiti, del 
povero Varesco; ma la conven
zionalità del personaggi e la 
sostanziale staticità dell'im
pianto drammaturgico non im
pedirono a Mozart di scatena
re la propria fantasia creando 
una musica di stupefacente 
ricchezza inventiva, coli una 
energia drammatica di rivolti-.. 
zionaria intensità. 

Colpisce in primo luogo la 
sontuosa bellezza della scrittu
ra orchestrale: Mozart sapeva 
che la sua opera sarebbe stata 
suonata darla famosa orchesta, 
dlManhhélm.'che nel 1778 era 
stata trasferirà a Monaco al se-, 
«ulto del principe elettore Karl 
Theodor. Sfruttando l'occasio

ne di scrivere per questo 
stroardinario complesso, Mo
zart aveva usato gli strumenti 
con una ricchezza, * talvolta 
con uno splendor* concettan
te di complessità ed efficacia 
eccezionali, lasciando per-

Rtessi i suoi contemporanei, 
lei 1786, quando Mozart ri

propose la partitura a Vienna 
in forma di Concerto; con alcu
ni importanti mutamenti, un 
recensore parlò di opera «trop
po piena di accompagnamen
to». -; ,-••-• 
. Questo giudizio rivela un di
sorientamento che riguarda in 
senso più ampio la sconvol
gente ricchezza con cui la mu
sica Investe il testò, te situazio
ni, i personaggi, trascendendo! 
ne la convenzionalità. Quasi 
ogni pezzo assume, nella mu
sica, un significato espressivo 
che va oltre le premesse del te
sto e le convenzioni dell'opera 
seria senza aver bisogno di 
metterle in discussione (le no
vità de\\'Idomeneo non appar
tengono ad alcuna «riforma» 
dell'opera), la staticità della vi
cenda il anima di una molte-
plicllàfebbrile di impulsi emo
tivi senza rionegare la nobiltà 
statuarla dell'azione eroica. , 

L'opera seria si, articolava 
prevalentemente In recitativi e 

arie come una successione di 
pezzi in sé conclusi: Gluck ave
va superato la rigidezza di que
sta articolazione attraverso la 
costruzione di scene di vasto 
respiro; Mozart la stravolge an
che se apparentemente la ri
spetta: dalla successione dei 
singoli pezzi nascono aggrega
zioni più ampie, una superiore 
unità di frutto del concatenarsi 
degli eventi musicali, dalla loro 
ricchezza fantastica ed espres
siva. Ad esempio, l'intensità 
della disperazione dell'aria di 
Elettra del primo atto crea la si
tuazione musicale cui si colle
gano la tempesta e l'approdo 
del naufrago Idomeneo (sal
vo; ma pieno d'orrore per il vo
to che ha pronunciato). An
che .nel secondo atto, dopo le 
prime scene, si impone con 
immediata evidenza questa 
capacità di Mozart di creare un 
complesso unitario, che qui ha 
nelle grandi pagine corali le 
strutture portanti. La stessa ca
pacità si manifesta in modo se 
possibile ancora più intenso 
nel terzo atto, dove si deve ri
cordare almeno il sublime 
quartetto «Andrò ramingo e so
lo», forse il culmine di un'ope
ra di ricchezza davvero scon
volgente. 

Da Omero all'abate 
lieto fine 
p e r u r a ^ 
Il mito di Idomeneo appartiene al mondo dell'arcai
smo omerico. Il potente re di Creta, al ritorno in na
ve da Troia, promette in sacrifìcio a Nettuno il primo 
uomo che incontrerà a terra. Quell'uomo sarà suo 
figlio... Ma nel libretto di Varesco la potenza dram
matica crolla, e la soluzione «disumana» ed eroica 
cara al mondo antico salva tutti,,in un lieto fine tipi
camente italiano, fedele al gusto dell'epoca. -

"""" ALFONSO MARIA Ol NOLA ,... , , 

• • Quando a Monaco, nel 
gennaio del 178l.adistanzadi 
circa un anno dalla morte del
l'imperatrice Maria Teresa, il 
giovane .Mozart rappresentò, 
in prima. Idomeneo rediCreta. 
ossia Hla e Mùmmie, era già m 
stato avanzato B lento proces
so barocco e post-barocco di 
adattamento e disgregazione 
dei grandi temi della classicità 
che erano stati progresstva-
mente deprivati del toro vigore-
tragico e piegati alle leggi del 
melodramma e del Musikdra-
ma. La storia omerica di Ido
meneo, oscillante- fra ' riferi- -
menti..documentari motto va- ' 
giti è' nwtivi leggendari M'e-.. 
pos eroico, sottp codesto prón
to della òeaigniffcazlorie' era 
stata singolarmente sfortunata.', 
perché già nel 1712 aveva ispi
rato un altro grande musicista, 
il provenziale André Campra, 
maestro della scuola di Nòtte 
Dame di Parigi, il quale aveva 
musicato la leggenda in un'o
pera omonima. L'elaborazio
ne delle fonti classiche, non -
avventuristica, non spoglia di 
certo Impegno filologico, risa
liva ad Antoine Danchet. e Mo
zart, che nel 1780 era stato in
caricato di comporre una nuo
va opera dal' principe Karl 
Theodor per il teatro di Mona
co si era affidato, per II riadat
tamento del libretto, all'abate 
Giambattista Varesco, cappel
lano della corte di Salisburgo. 
' Questa breve nota sulla prei
storia àtìVIdomeneo consente 
di inserire l'opera mozartiana 
in quel fermentante clima tar-
do-barocco che aggredì I patri
moni epici e traglddel mondo 
classico per asservirli al gusti 
dell'epoca, e ciò nei più diversi 
campì artistici, dalla pittura al
la narrativa di invenzione. Tut
ta la mitologia antica fu rivan
gata e, in una radicare misfn-
terpreta2k>ne e perdita di valo
ri, fu costretta ora nell'orto 
concluso delle esercitazioni 
arcadiche (si pensi, per esem
pio, al pesante «classicismo» di 
un Metastasi»), ora nella nuo
va moda retorica del «tragico», 
iniziata in Francia dal D'Aubi-
gné e dai phOosophes statiz
zanti. E certo che, in questo re
cupero fittizio della classicità, 
piacque Seneca pio che Sofo
cle, la compiaciuta dilettazio
ne ellenistica più che II titani
smo inesorabile de) dramma 
arcaico, la virgiliana appassio
nata DtaoneplùcheEcuba. 

A distanza di due secoli, il 
lettore di cose antiche che si 
trovi a confrontarsi con l'ido-
meneo di Mozart, in una deci
sa e intenzionale distanza da 
ogni Indebito giudizio sui valo
ri musicali, viene a scontrarsi 
in un'elaborazione che corri
sponde alle mozioni sentimen
tali del Settecento, al compia^ 
cimento per giochi conflittuali 
ed esasperati che circolano 
nella mentalità dell'epoca, al
l'interno della tragedie amo-
reme o del preromanticismo 
del Télemoque di Fenelon. La 
vicenda di Idomeneo va ascrit
ta allo spoglio arcaismo del 
linguaggio omerico. Idome
neo. «buono con l'asta», guida 
a Troia la sua armata dalla «va
sta Creta», della quale è re già 
anziano. Discende da tragici 
antenati. Pasife e Minosse, 
rampollo di stirpe divina e so
lare legata al mito del Minotau
ro, del Labirinto di-Zeus acce* 
sodi foga amorasa.Ha perpa-
dre DeucaBone, «sd è venato a 
Troia non solo per-.l'amicizia 
che lo lega a Menelao, ma per
ché appartiene alla schiera dei 

ventinove ò novantanove gio
vani maschi che si contesero la 
mano della divina Elena. Era 
lina società di giovani eroi che. 
quando la donna fatale fu con
cessa a Menelao, furono stretti, 
per un'astuzia di Odisseo, al 
gkrramentodi intervenire Indi
fesa del prescelto Menelao, 
quando egli fosse stato minac
ciato. Il rapimento di Elena 
portò cosi Idomeneo, con ot
tanta navi cretesi, a Troia, dove 
si distinse per illustri imprese, 
divenendo personale nemico 
del troiano Enea. 
• Ma Mozart e i libretti sono 

interessa!) alle posteriori .ela
borazioni del, mito, quelle a 
noi documentate dalle (coti el
lenistiche- è'torse ̂ ià presenti 
1n più antiche produzioni tragi-
-che • noi non pervenute, uopo 
la guerra troiana, il re cretese 
fa ritomo alla sua patria, e il 
suo flosros, il ritorno epico, ap
pare felice e rapido secondo la 
più diffusa versione. Ma in una 
diversa tradizione Idomeneo. 
rischiando con i suoi compa
gni di annegare in una tempe
sta, promette a Poseidone, dio 

' del mare, di sacrificargli coinè 
vittima umana la prima perso
na che avrebbe incontrata in 
Creta ove mai vi fosse giunto 
salvo. Approda all'isola e per 
primo vi incontra il proprio fi
glio (la propria figlia secondo 
un'altra versione) e, fedele al
l'Impegno, l'uccide. Di qui lira 
funesta degli dèi che lo costrin
gono a fuggire, in un duro esf 
fio. del quale già Virgilio aveva 
memoria, quando paria deHa 
«casa abbattuta» e del peregri
nare di idomeneo. il re fuggia
sco giunge sulla costa italica e. 
dopo essere passato per la Ca
labria, approda in Puglia, dove 
rifonda, secondo la tarda leg
genda. Lecce, che gli antichi 
storici, e fra di loro UseScente-
sco (nfuslno. facevano deriva
re dal nome di una delle sei 
città cretesi dominate da Ido
meneo, quella Licito o Lyction 
che anche Virgilio ricorda («il 
Uctio Idomeneo assediò con i 
suoi soldati le terre salenti-
neO. 

Questo ricco filone di noti
zie mitiche esprime alte tema
tiche tipiche del senso tragico 
della grecità: questa «empietà» 
persecutoria degli dèi che si 
giocano a dadi il destino del-

' "uomo, prima costringendolo 
a riscattarsi con l'adempimen
to di un voto, poi distruggen
dolo perché ha obbedito: que
sta vivace e truce memoria del 
sacrificio umano consumato 
sul figlio, in un capovolgimen
to del modello psiobanalitleo 
del rapporto figlio-padre; .que
sta trascinante fona di Ànan-
effe (il Fato), del destino che 
regge la stona; e. insieme, l'im
magine della società omerica 
in cui la donna. Elena, come 
ogni altra, è tana posta di gio
co fra! pretendenti 

Nell'opera mozartiana - e il 
discorso vale per tutte le altre 
compostzionhi di ispirazione 
antiquaria, anche dello stesso 
Mozart - la potenza drammati
ca erotta, la spietata grandezza 

. si diluisce fino al punto che la 
soluzione «disumana» ed eroi
ca, cara al mondo antico, vie
ne abilmente immunizzata nel 
libretto di Varesco, e Nettuno-
Poseidone, cedendo agli strug
gimenti di dolore del vecchio 
re e ài pianti di fila, fidanzala 
del giovane destinato al sacrio-
dto, salva tuta in urta finale sa
natoria e in Una pacificazione 
accomodante tipica del gusto 
italiano, non solo operistico. 

l'Unità 
Venerdì 

7 "dicembre 1990 
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SPETTACOLI 

Al Teatro Argentina di Roma, per la regia 
di Piaggelli, tre testi vernacolali 
dello scrittore: «In portineria», «Caccia 
al lupo» e la celebre «Cavalleria rusticana» 

a Milano 

AGGIO SAVIOU noe in grado di sbrigarsela sto operato dalla novella d'o-

Verahlana 
Testi di Giovanni Verga, regia 
di Lamberto Puggelli. scene di 
Paolo Biegnl e Roberto Lago
ni . Interpreti principali' Wal
ter Valdl, Narcisa Bonali. Mil
via Marigliano, Gianna Maria 
Garbelli, Marco Balbi, Guia Je
lo, Leonardo Marino, Mito 
Magiaro. Berta Ceglie. Mariel
la Lo Giudice. Turi Scalia. Pro
duzione dello Stabile di Cata
nia (in collaborazione col 
Piccolo di Milano) 
Roma: Argentina 

• H Gemellaggio Milano-Ca
tania attraverso l'accostamen
to di tre brevi opere di Verga: 

riWAITBE ore 23.05 

'Ndrangheta 
sfida 
alto Stato 
sai II «codice d'Iniziazione» 
della 'ndrangheta questa sera 
a Magistrali di frontiera In onda 
su Raitre alle 23.05. A raccon
tare di questo inquietante ri
tuale al quale 1 malavitosi cala
bresi si devono adeguare per 
far carriera» nell'organizzazio
ne criminale, saranno I due 
giudici-Vincenzo e Carlo Ma-
cri. Intervistati da Alfonso Ma-
deo. I magistrali spiegheranno 
cos'è • ti fenomeno della 
'ndrangheta: com'è organizza
ta, quale II controllo che eser
cita sul territorio della regione 
e perchè è In grado d'Impove-
rireTeconomla calabrese, sen
za che nessuno, tantomeno lo 
StaKfcPonajnwwnireu -

la prima. In portineria, frutto 
dell'esperienza •nordica» del 
grande scrittore siciliano, le 
altre due. Caccio al lupo e la 
celeberrima Cavalleria rustica
na, radicate nel suo più pro
prio Aiumusculturale e natura
le. La firma di Lamberto Pug
gelli. regista da vari anni attivo 
sia nella metropoli lombarda 
sia nella citta etnea, garanti
sce una unita di fondo dello 
spettacolo, pur nella diversità 
degliapproccL 

Curiosamente, il pezzo più 
riuscito della serata è giustap
punto quello milanese, posto 
in apertura. Per esso, si è ar
ruolata una compagnia ad 

• 'JAZZ 

È morto 
Bill 
Hardman 
ESO In seguito ad una com
mozione cerebrale, è scom
parso ieri a Parigi, all'età di cin
quantotto anni, il Irouettista-
jazz William Franklin più co
nosciuto come Bill Hardman. 
Nato il sei aprile del 1933 a 
Cleveland, incise il suo primo 
disco Jadtie's pai insieme al 
sassofonista Jackle Mclean. 
Nel '56 si uni al gruppo «Jazz 
messenger»» al quale fu legato 
fino al 76. All'Inizio degli anni 
Settanta, dopo aver accompa-

§nato Thelonlu» Monk, fondò 
gruppo «The brass compa

ny». Stabilitosi da due anni a 
Parigi si era recentemente esi
bito in un club del quartiere 
-Lauiio. :.vf..,--,- • :-..>'.u.ii i--.. 

berte con l'accento ambrosia
no conferito ai dialoghi in lin
gua, che anzi qui sfociano di 
quando in quando nel puro 
dialetto (Carlo Maria Pensa. 
ha curato tale componente 
dell'allestimento). Cosi, la 
storia della giovane, sventura
ta Malia, uccisa dalla malattia 
e dall'amore, si carica di segni 
struggenti, senza sconfinare in 
eccessi di patetismo, entro un 
quadro ambientale, popolato 
di •povera gente», che può 
evocare lo Strehler del berlo-
lazziano Nost Milan. E c'è da 

rigine (Il amarino del numero 
15) alla trascrizione teatrale, 
onde le battute finali del 
dramma acquistano in sec
chezza e crudeltà. 

Definito dallo stesso autore 
«bozzetto scenico». Caccia al 
lupo (si tratta d'un •delitto 
d'onore», o meglio dei suoi 
perfidi preparativi) si propo
ne qui come un esempio sin
tetico di verismo oltranzistico, 
sia nella cornice di suoni e lu
ci, sia nella impostazione ge
stuale e vocale; con relativa 
impronta dialettale, che trova 

Una scenadeUa trilogia verghiana messa In scena alTAroentina 

sottolineare la bella prova, per ' comunque vigoroso riscontro 
intensità e finezza, della prò- <• negli interpreti Marcello Per-
tagonista Milvia Marigliano, :; racchio, Guia Jelo, Leonardo 
cosi come si apprezza l'Inne- Marino. 

Ed eccoci, con Cavalleria 
rusticana, a\ìn parte conclusi
va della rappresentazione, ed 
anche alla pio temibile. Pure -
in questo caso, l'italiano del 
testo (sulla scorta dell'adatta-
mento fatto a suo tempo da 
Nino Martellio) assunte una '. 
tinteggiatura vernacolare. Ma 
la tendenza della regia è piut
tosto verso un trappeggio sti
lizzato, quasi straniato della ' 

vicenda, che ne metta «tra vir
golette» I luoghi, canonici, ed 
eviti per quanto possibile il ri
còrdo dell'opera di Mascagni 
(che tuttavia inevitabilmente 
insorge) .Cosi, (Marnoso grido 
«Hanno ammazzato compare 
Turiddu!» viene detto a mezza 
bocca, e la donna che lo lan
cia, Pippuzza, si trasforma qui 
in una sorta di cieca veggente. 

con probabili richiami alla tra
gedia classica. L'insieme non 
persuade troppo, ma la recita
zione è di buon livello, con 
note di merito per Mariella Lo 
Giudice. Santuzza, Pippo Pat-
tavina, Alfio, Mito Magistro, 
Turiddu, e per Turi Scalia, ca
ratterista di razza, nel ruolo la
terale ma significativo di Zio 
Brasi. 

(RAIDUB ore 18.15 

Dieci anni dopo 

ricorda Lenrion 
BEO. Rock Coté .ricorda con servizi e stralci di 
concerti, il decimo anniversario della morte di 
John Lennon; L'odierna puntata del quotidiano 
di musica e Informazione giovanile (in onda su 
Raidue alle 18.15) e un omaggio al grande ex-
Beatles assassinato a New York l'8 dicembre 
1980. Piatto forte della trasmissione, un'intervi
sta con Yoko Ono, che recentemente è stata in 
Italia per presentare la mostra dedicata a John, 
let'shaoe a dream La vedova di Lennon raccon
ta a ruota libera la vMa del suo geniale marito. 
«John usava le canzoni come mezzo per cam
biare Jl mondo, usava la musica come messag
gio», dice, Yoko Ono nel corso dell'Intervista. E 
sulla ricorrenza dellamorte di Lennon afferma: 
«Preferisco pensare al suo compleanno, li dolor 
re aluta la c r e a i | ^ f o i p f l ( | ^ ^ j t o « ) < p g » , v 
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|~1 TELEMIKE 

Colla, uomo quiz 
Uria memòria 
da 816 milioni 

%•<<•<&% 

• • C e l'ha fatta. Ha vinto 816 milioni al Tele-
mikee ha avuto (se pure gliene importa) anche 
la soddisfazione di battere il record entrato nel 
Guinnessdei primati per meritò dell'ex campio
ne dello stesso programma. Santino Saltini E 
ehi e- H nuovo vincitore? È il signor Marco Colla, 
.chiamato da Bongiomo signor Robot per la sua 
memoria «totale», una memoria che non sem
bra avere neanche bisogno df concentrazione. 

Il signor Colla sgrana gli occhi e comincia a 
emettere date, formazioni e gol. Infatti la sua 
materia 4 la storia del Genoa Calciò dal 1953 al 
1990.1 numeri sono Ja sostanza Vitale della vita 
del signor Colla- Robot, ragioniere e assicurato
re freddo e impassibile uv vìdeo: Ma forse biso
gnerebbe chiedere qualche informazione in più 

" .Alfredina che ora si ritrova a vivere 
iimjfrìHIrrtir' conquistati-sul canv 

^§Jtfr»pBpelnTji(rÉ» k - " l!> '>'""''>'''<".' RW 
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Premio per agenzie pubblicitarie 

lit più'amata 
dagli italiani 
La pubblicità si compiace di se stessa: assegnato il 
premio all'agenzia dell'anno votato da una giurìa dì 
lettori spedalizzati. Vincitrice la Saatchi & SaatchL 
Un settore in crisi? Non si sa. Pareri contrapposti de
gli interessati nel corso di in acceso dibattito. Assen
te per autoesclusione Armando Testa, titolare della 
più grossa è titolata realtà italiana nel campo della 
comunicazione promozionale. 

MARIA NOVELLA OPPO 

Bai MILANO. È stato assegnato 
ieri, nel corso di una cerimo
nia-dibattito, il premio neona
to alla Agenzia dell'anno volu
to e organizzato dalla rivista 
Pubblicità Italia, che tianccoì- • 
to 864 schede elettorali tra il 
suo pubblico ultraspecializza
to. Vincitrice è risultata la Saat
chi & Saatchi, mentre si sono 
piazzate con merito Pirella 
Gottschtr Lovve. J. Walter 
Thompson. Publlcis Fcb/Mac. 
Young e Rubicam. più tre ousì-
der (che presto saranno famo
se) e cioè AdMarCo, Impact & 
Dolci Blasi. Transatlantic Tutti 
nomi che forse non diranno 
granché al pubblico dei non 
specializzati, il quale pero co
nosce benissimo il frutto del 
loro lavoro e cioè le «campa
gne», gli spot, gli slogan, I car
telloni e i tormentoni di cui 
riempiono la nostra vita. Fac
ciamo l'esempio deisoli vinci
tori: Ja Saatcht italiana (la casa 
madre è inglese e ha legate le 
sue fortune di sviluppo ai desti
ni della stella caduta Margaret 
Tatcher) ha due sedi (Roma e 
Milano). 260 addetti (eli me
dia appena 30 anni), è cre
sciuta negli ultimi anni a un rit
mo del 40%" In più e, solo nel 
"90, ha acquisito ben 20 clienti 
nuovi (tra questi la Gei, la 
Coop, l'Urss, il Wwf e la cam
pagna antirazzismo di Pubbli
cità Progresso). Jl budget pre
visto a fine anno è di 3+4 mi
liardi ••...;•;. . ; ,•- ..-. :•:•, 

• La agenzia italiana ha dimo
strato una vitalità straordinaria, 
pur in questo ambiente di tan
ta mobilita; (creativi che scap
pano, emigrano, si fanno crea- [ 

, tivamente Je scarpe' e clienti 
che, a loro volta, prendono il 
volo portando altrove gli Inve
stimenti). Purtroppo, benché 
da Hot provocati! i pubMrttari 
ttóh" hanrtfr voluto jatxoofaif < 

+episo<lFW4ué«W sfrenata con

correnzialità. Forse perché 
qualcuno si leccava ancora le 
ferite, o magari perché si stava 
giusto fregando le mani per 
stoccate inferte ad altri. • 

A nome delle varie agenzie 
presenti, comunque, il sol» 
Claudio Maria Masi (della Pu
blicis Fcb/Mac) ha dichiaralo 
senza essere smentito che «tut-

; to quel che si dice di male e si 
favoleggia nei film e nella lette
ratura sul terribile mondo dènsi 

' pubblicità, è rigorosamente 
- vero». Ma non ha voluto entra

re nel dettaglia 
Un altro mistero che è rima

sto irrisolto riguarda il quesito 
se ci sia o non ci sia la crisi 
economica. I pubblicitari, co
me sempre, si sono divisi e 
contrapposti- Ecco alcuni pa
reri. Castellano (Young e Rubi
cam): «Di crisi più se ne parla 
e più ci sarà. E una malattia 

v della testa, una sorta di deside
rio inconscio di recessione, 

. quasi un alibi. La crisi vera c'è 
nel Nord Europa. Nel Sud è im
maginaria». 

Mesi: «Molte aziende hanno 
preso al volo la situazione pei-

" cologica creata dalla crisi nei 
. Golfo. L'industria è sana. 0 tas-
• so di incremento è solo un po' 

più contenuto». Lasegna (dei-
la Saatchi) : «E una fortuna che 
in Italia la ricchezza sia tanto 
distribuita. La crisi vera è quel
la Usa, ed è crisi bancaria». Pi
rella: «L'inflazione cresce..gì 
investimenti pubblicitari de
crescono, mi sembra impossi
bile, che gente alfabetizzata 
neghi che la crisi esista». . j .. 

Allo stesso modo i pareri dei 
pubblicitari si sono «distribuiti» 
su tutti gli argomenti trattati fai 
un dibattito acceso dalranti-
moderatore Enrico Mentana e 
concluso in clima di festa 
aziendale con foto di gruppo, 

• salatini e, la consegna dejtav 
coppa argentata. : , - . • . , , „ . . , 

CRAIUNO RAIDUE RLAITRE 
TEU2 

SCEGLI IL TUO FILM 
M S UNOMATTTOA. Con Livia Azzarltr 7 X 0 

10.16 SANTA BARBARA-Telefllm 
11.00 TQ1 MATTINA 

I CARTONI • U l STORI! DI RATA-
TRAC Programma per raoazz) 

18.00 D9B. Invito a téstro 

BXO ADOERLV. Telefilm 
14.00 TELIOIORHAU. 

1 2 X 0 ' CAMPO BA8B.(Replica) 1SXO 
18.00 OOLD'BUROPA 

14X0 D8E. 

11X8 UN TIPO LUNATICO. Film. Regia di 
-, James Nellson (tra II V e 112*lempoal

le 12: Tg1 Flash) 

DSIl INOLISI • FRANCIS! POI 
•AH, UNI. (12* puntala) 

idadlAladlno 

iaOO CUORE EBATTICUOBI. Telefilm 

I M O WOTOHSHOW. Da Bologna 
18XO PALLAMANO. Una partita 

18.46 BORDO BINO 
1 M B ' WRS6TUN06POTLIOHT 

PRANDI OCCHI SCUM. Film 
con CaryOrant 

1S.SO TV DONNA. Attualità 
1TXO 

17X0 

13.QO FANTASTICO BIS. Con Pippo Baudo 10X0 CAPITOL. Teleromanzo 
16X0 ATUTTA|t8VE.PII.Vaocarl 

CALCIO. Campionatospagne-
lo: una partila 

AUTOSTOP r « IL CIB1XX 
Telefilm con M. Landon 

16.80 DORIS DAY SHOW. Telefilm 

18XO TILIOIORNAUl 12.QQ IPATTIVOSTRI. Con F. Frizzi 
17.18 I MOSTRI.Telefilm «0.00 TUtTOCALCIO 

BOXO BANANI. Variata 

17X0 THROB. Telefilm «oxo 
18X8 TOI TR I MINUTI PL. 18.00 TOaORITRIPICI 18X8 PIO. In studio Grazia FraneescatO" 

CALCIO. Campionato tedesco: 
unapanna 

81.80 MATLOCK. Telefilm 
28.80 MONPOCAtClO 

IfcOO GRANDI OCCHI SCURI 
Regia di Raoul Walah, con Cary Grani, Joan Bentos/ 
U*a<1838).74mlnutt. 
Insolita • sofisticata coppia di detective alle prese coi» 
unn banda di ladri Internazionali. Lui 6 un investigalo-' 
re Impacciato che fa tanta tenerezza, lei una glornali-
ata affascinante, il bottino da recuperare, un bel po'di. 
preziosissimi gioielli. •••• 
TELEMONTECARLO 

OIOVANISSIMA 'SO. Premio Collodi. 
Citta di Sanremo per piovani cantanti 

18.18 TG2 ECONOMIA. T02 83 18.6» S0M8O0IO> RAMO A COLORI 88.16 ASSfT. Rotocalco di basket 
24.Q0 TELEGIORNALE 

18X8 BIAUTtFUL.Telenovela 1BX8 TQ8 

18.0Q OSI. San Nicola 14.18 QUANDO SI AMA. Telenovela 
WWRNAL 

82*48 SUesnVOLLIV 
OSO IL MABSTRODt NUOTO. Film 

di e con J.-L. Trintignanl 

16XO 8KM Programma per ragazzi 18.06 DISTIHI Telenovela 

10.00 TBLMWMIALI 
2Q.OO BLOB. M TUTTO DI WO 

1 7 J 8 SPAZIOUBIRaOlce 
1T.SS OOOIALPARLAMINTO 

18.88 LA JUNQLA D H TIMIRARL Fllm-
. con John Payne. Regia di AllanOwan 

ODEOm 
\itf^$X'$^?f*i<i ù •', vij '"•' #•>•' 

1S.OO TOIPLASH 
1T.OO TQ2 FLASH. DAL PARLAM8NTO 

1BJ8 CANTONI ANIMATI 
17.10 VIDIOCOMIC DI N. Leggeri 

16.16 SANTA BARBARA. Telefilm 
17^6 ALP.Telefilm-Tequila» 

88X8 MAOISTRATI DI PRONTIBRA. Carlo 
e Vincenzo Macrl. Un programma a cu-
ra di Blancamarla Pontino 

14.00 
I M O 

AIUCtWA. Telenovela 

1BBO ARSENICO SVECCHI MERLETTI 
Regia di Frank Capra, con Priscilla Lane, Cery OranL 
Uu(1S4«).11Smm*itl. 
Secondo Orant della serata. In questo notissimo e 
gradevolissimo film di Capra, è alle prese con un ein-

- gelare terzetto di zie, cosi buone da decidere ogni 
tanto di rimediare alla solitudine di qualcuno di essi. 
ODEON TV 

, . ^l«8*l6|li.>.l|ii. . „ . " , ' ! ' ' . . . 
16X0 SIONOHIB PADRONI 

PIYTONPLACI 
16.0Q OIUDICI DI NOTTI.Telefilm 

18.1Q CASABLANCA. DIO. La Porta 
18X0 «IBLITWON.(1» parte) 

23^»» «mORI ORARIO. Co»e (mal) viete 
18JIO T028PORT8IHA 2<L00 TQS NOTTI 

17.16 SUPIR 7. Cartoni animati 

10.80 ARSINICO B VECCHI MBR-
LITTL Film con Cary Grane 
Regia di Frank Capra 

8 0 0 0 TBUIOIORNALI 18.80 ROCK CAPB. 01 Andrea Picea» 
TRIBUNA POLITICA. IntervisU al se-
gretarlo dalla Oc 

18X6 UH OIUSTIZURIA NIWVORK 

S0U4S TBLBTHOH. Spettacolo per la raccolta 
di tondi per la ricerca nel campo dalla 

' distraila muscolare, con Pippo Baudo e 
Gianni Mina (2» parte) 

16X0 TEATRO LA SCALA. Inaugurazione 
18X6 T02TBLI0I0BNALB 
2Q.16 TQ2 LO SPORT 

88XO TILIOIORNALI 

2OX0 L'UOMO DIL CONPINI. Film con 
Charles Bronson. Bruno Klrby. Regia 
di Jerrold Freedman . 

26.1Q TILBTHON.(3« parte) 22.1 S T8ATRO LA SCALA. Da Milano 
24XO TOI NOTTI.CHKTIMPOPA 88.18 T02NOTT2.M8TE02 

OXO OOOIALPARLAMBNTO 
OX8 TILsTrMONNOTTI.ConGlannlMln* 

28.8Q lUCCHIRO. Anteprima da Mosca 

18X0 AQINTIPIPPIR. Telefilm 
18X0 

2 0 X 0 I D U I PIOLI DI TRINITI. 
Film. Regia di Osvaldo Clvlranl 

SHIRLOCK HOLMES. Tele-
fllmcon Q. Whltmaad 

«2.20 COLPO GROSSO. Quiz 
23.20 OIUDICI DI NOTTE. Telefilm 
28.60 A CARO PREZZO. Film 

18.0O CARTONI ANIMATI 
«0.60 PA8IQNB8, Telenovela 
22.00 PITHESS. Salute e bellezza 
23XO LA CITTA MALSDITTA. FilmT 

Regia di RichardGovernor 

2 0 X 0 L'UOMO DEL CONFINE .- - ' -
Regia di JerraW Freedman, con Charles Bremae, 
Brune Klrby, Beri Retnaen. Usa (19*0). 101 mlnutt. 
Sulla •borderline» tra Messico e Stati Uniti impazza H 
contrabbando di lavoro nero. L'Immigrazione aumen
ta di giorno In giorno e a Jeb, il capo delta polizia di La 
Meta, affiancano un giovane aiutante. Insieme si met
teranno tulle tracce dell'assassino di un ragazzetto 
morto proprio al confine. 
RAIDUE 

^ 

OXB TENNIS. Coppa Europa •Eutanasia di un amore» (Rataquahto, ore 1.10) 

13.00 
14XO 
16XO 
10.OO 
82.0O 
83XO 

SUPER HIT 
HOT U N I 
OH THE AIR 
PREFABSPROOTSPECIAL 
ONTHIAIR 
TRA VELINO WIL8URVS 

17X0 VERONICA IL VOLTO DBL-
L'AMORE. 

18X0 IRVAN. Telefilm 
18XO IHPORMAErONE LOCALE 
18.80 CUORI DI PIETRA 

20XO lOUErtGUDtTRINrTA 
.Regia di Osvaldo Clvlranl, con Franco Franchi, Ciccio 
tngrassla. Nella (1972). 84 minuti. 
Western all'Italiota, interpretato dai due popolari eroi 
delle parodie cinematografiche. Qui II bersaglio * le 
Serie di Trinità con Sud spencer e Terence Hill. Fran
co e Ciccio provano a far loro il verso, proprietari di 

• una stazione di servizio che accudiscono cavalli e ca
valieri di passaggio. Hanno anche una zia che si chia
ma Calamity Jane, che II protegge dalle cattive inten
zioni del malviventi della zona. 

.. ITAUA7 .-

«0X0 
0 X 0 BLUENIQHT 

IL TESORO DILLA PORISTA 
PIETRIFICATA. Film 

SXS ' OUAMQRIDICARMEN.FIIm BXO 8KIPPVILCANOURO.Telefllm 
1QXO OENTBCOMUHS.Varleta 
18.0Q iLPRAHZOlSBBVrrO.OuIz 

BXO UHAVITADAVIVERE 
8.08 STREPA PER AMORI. Telefilm 0.46 AMANDOTI. Telenovela fe RADIO lliilllBffl 

12X8 TRIS. Caiz con Mike Bonglorno 
8XO TAREAN. Telefilm con RonEly 1Q.16 ASPETTANDO IL DOMANI 

18X0 CARI OENITORL Quiz 
10.80 RIPTIDE. Telefilm 

IL OtOCO DELLE COPPIE. Quiz 
12.QQ CHARUI'SANQEL8.Telelllm 

11X6 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele-
film con Michael Landon • 

12X0 CIAOClAaVarletà 

17,00 BIANCA VIP AL, Telenovela 
18.QO TOA. Informazione 
18.30 T V M A O A E I N T " 

AOEMZIA MATRIMONIALE 
AMO» PARUAMONE. Attualità 

18XO LA PAMtOUA BRADFORD. Telefilm 13X0 SENTIERI. Sceneggiato 
14.Q0 HAPPY DAV8. Telefilm 14X8 MARILENA. Telenovela 

ERCOB OPERO. Con M. Gusrlschl 14X0 8UPERCAR. Telefilm 16.40 LA MIA PICCOLABOUTUDINB 

1 8 X 0 BUON COMPLEANNO. Varietà (1967) 16X0 COMPAGNI 01 SCUOLA. Telefilm 18.1Q BtSEtLE. Telenovela 

20Xé LA OIBUTTAHTB. Telenove
la con Adele Norleoa 

21.16 SSMPtCEMENTE MARIA. Te
lenovela con Victoria Ruffo 

18.88 DOPPIO SLALOM. Quiz 16XO BIM BUM BAM. Varieté 
16.46 LA VALLE PEI PINI. Sceneggiato 

22.0O BIANCA VIDAL. Telenovela 

17X6 BABILONIA. Quiz con U. Smalla 
18.00 a i C IL PREZZO E GIUSTO! Quiz 
18.00 IL GIOCO 

i m o 
ISXS IL MIO AMICO ULTRAMAN. Telefilm 

.Corta ciclistica» 

17.20 GENERAL HOSPITAL. Telefilm 
18.0O FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato 

Quiz 
18.00 C'ERAVAMO TANTO AMATI @ •IlllliillBIl 

18X8 TRA MOGLIE B MARITO. Quiz 
18.30 CASAKEATON. Telefilm 19X0 TOP SECRET. Telefilm munitili 

«0X8 STRISCIA LA NOTIZIA 
20.00 CRI CRI. Telefilm 

«OXO BUON COMPLEANNO. Varietà con 
Haather Parisi, Mike Bongiomo. Regia 

' di Stefano Vicario (8* puntata) 

20X0 RBNEOADE. UN OSSO TROPPO DU
RO. Film con Terence Hill. Robert Vau-
ghn; regia di E. B. Cuchler 

20X8 UN POSTO AL SOLE. Film con Mont
gomery Glifi. Elizabeth Taylor. Regia di 
George Stevens 

14.30 POMERIGGIO INSIEME 

23.00 CIAK. Attualità 19.30 TELIOIPRNALI 

28.16 MAURIZIO COSTANZO SHOW 82XO CALCIOMANIA. Sport 
OX8 STRISCIA LA NOTtEULVar lei* 2 3 X 0 PLAYBOY SHOW. Varietà 

23.80 LB INCOGNITI DELL'ENERGIA. «La 
benzina a 2.500 lire?- .Attualità 

L I O MARCUS WELBYM.P. Telefilm OXB MIKE HAMMEB. Telefilm 
Svio . L'ORA DI HITCHCOCK. Telefilm 1XS APPARTAMENTO IN TRI . Telelllm 

0.20 CRONACA. Attualità 
1.10 EUTANASIA DI UN AMORI. Film con 

Ornella Muti. Tony Musante. Regia di 
Enrico Maria Salerno 

20X0 L'INGRANAGGIO. Sceneg-
glalo con F. Buccl(1* puntela) 

81.46 TIOIT 
22.8Q TELEGIORNALI 
22.48 SPORTCINaUBSTILLI 

RADrOOtORNAU GR1: «: Ti I", 10; 12; l * 14; 
15; IT; 1»; 23. GR2:9», 7.30; tM-, tJO; 11JO; 
12.30; 1340; 1M0; 17J0; 1940; 2U0. GR3: 
6.45; 7^0; iUS; 1145; 1345; 1445; 1(45; 
2045:23.53.. .... M 

RADIOUNO Onda verde: 6.03.5.58.7.56. «.». 
11.57,12.66.14.57.18.57.18.56.20.57.22.57; 9 
Radio anch'Io '90; 11,10 Quel fantastici anni 
dimeni; 12.05 Via Asiago Tenda: 16 II paglno-
na; 20J0 Concerto da camsra:23.05 La telefo-

RADIOOUE Onda verde: 6.27.7.26,8.25.9.27, 
11.27, 13.26. 15.27, 16.27, 19.26, 22.27. 6 II 
buongiorno di Radlodue; 10*30 Radio due 
3131:1245 Impara l'arte: 15 Dall'agosto al no
vembre; 20.00 Le ore della sera; 21 JO Le ora 
della notte. 

RAMOTRE Onda verde: 7.18. 0.43.11.43. 9 
Preludio: 0.30-11 Concertodel mattino; 12 Ol
tre il sipario; 15 Diapason; 15.45 Orione; 19 
Terza pagina; 19.55 Una stagione alla Scala. 

«OXO REMEGAOE-UN OSSO TROPPO OURO 
Regia di E. B. aueher, con Tarerwe HIE. Robert Vaa-

. ; ghn. Ross Httl. Kstla (1987). 93 minuti. 
Renegade 4 un uomo che vive al di fuori delle regole, 
sempre in giro per II mondo e senza una meta preci
sa. La sua vita da vagabondo viene sconvolta da un 

. momento all'altro a causa dell'improvvisa comparsa 
del figlio ragazzino di un amico finito in prigione. Ce 

.. da stargli dietro e la cosa non A detto che fili liscia co
me l'olio 

•••'•» ITALIA 1 .. , . 

UN POSTO AL SOLE 
Regia di George Stevens, con Elizabeth Taylor, Moos-

tptoery CIMI Usa (1931). 122 minuti, 
ei Oscar per questo film di Stevens nel '52. Un trian

golo sentimentale che vede al centro tal George dap
prima Innamorato dell'operaia Alice di cui diventa re
manta. E poi alle prese con una ricca e bellissima or
dinerà che lo Induce a sbarazzarsi di Alice. 
RETEOUATTRO. 

1.10 EUTANASIA DI UN AMORE 
Regia di Enrico Minarla Salerno, con Enrico Matto 

* Salerno, Flormdà Bolkan, Ornella Muti. Italia (1978). 
. 110 minuti. . 

Dall'omonimo romanzo di Giorgio Savlane, una storia 
" • d'amore ambientata negli anni Settanta. Lui e un pro-

fesnore universitario che ha dapoco rotto con una sua 
. . alIfevaconlaqualeeonvivevadatempo.Lelvaavive» 

re In Francia dove ha un altro uomo. Poi ritorna a Fi
renze e gli contessa di amrlo ancora. I problemi ormai 

••>'accumulati non consentono perù una felice ricondlia-

; , R6TCOÙATTRO 

20 l'Unità 
Venerdì • 
7 dicembre 1990 
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U N A P A G I N A P E R I R A G A Z Z I 

La prossima sett imana, vener
dì, in «Libri 3» la pagina sarà 
interamente dedicata al la let
teratura per ragazzi. Per sal
vare le bibl ioteche under 18 
Roberto Denti scrive una lette
ra aperta al Telefono Azzurro. 

Oltre al le indicazioni di let
tura per la pr ima infanzia, per 
le scuole elementar i e le me
die, i pareri di alcuni scrittori e 
cri t ici . Intervengono Natalia 
Glnzburg, Oreste Del Buono, 
Edoardo Sangulnetl , Vittorio 

Splnazzola. Qual è la pr ima 
opera «da grandi» che consi-
gl iereste di leggere ad un ado
lescente? Tra la fantascienza 
e Sherlock Holmes, c'è sem
pre chi suggerisce il «centena
rio» Pinocchio. 
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Ve lo do io Babbo Natale 
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Ritorno a Croce 
Debbo dire che noi libri-strenna non ne fac

ciamo; È vero, cominciano a perderci l'abitudi
ne anche gli editori più «commerciali»: ma e in
dubbio che nel periodo natalizio, probabil
mente perché circolano più soldi, tutti puntano 
a vendere i libri più costosi. Noi pubblichiamo a 
nostra volta due opere di vasta mole e di alto In
teresse culturale. Anche II prezzo, naturalmen
te e In proporzione. Il primo è un ampio studio 
sulla colonizzazione dell'Australia, storicamen
te documentato e di rilievo anche dal punto di 
vista della scrittura. L'altro, che esce nella colla
na del Classici, e si inscrive nella ripresa di inte
resse per gli studi crociani, è «L'Estetica» di Be-
nedertoCroce. -

Abbiamo pensato anche al ragazzi, con due 
libri della collana Biblioteca. Si tratta di un pic
colo gioiello, i «Cavoli a merenda» di Sto (il ce
lebre Sergio Tofano) che esce illustrato sulla 
falsariga della primissima edizione da lui stesso 
curata; ed inoltre di una nuova traduzione, ag
giornata e moderna, delIMsola del tesoro» di 
Stevenson, dovuta allo scrittore Lodovico Terzi. 

• Nastri e festoni d'argento 
nelle vetrine: anche v 
i libri pretendono ormai 

: una loro porzioncina ;: 
di tredicesima per risarcire 
i nostri deficit culturali 

G I O V A N N I UNOARELLI 

Dtrottoro genera l» fJMnoM Roo 

La musica del lettori 
La Rizzoli non ha un titolo da propone per 

Natale, bensì un intero inserto strenne, che 
comprende narrativa Italiana e straniera, saggi
stica italiana e straniera, libri illustrati, libri eco
nomici delta Bur. Uno strumento complesso, 
ma che 1 nostri lettori ormai sanno prendere in 
mano per cavarne la musica che preferiscono. 
Naturalmente puntiamo in primo luogo sul libri 
di successo, sulle maggiori novità che abbiamo 
pubblicalo nel corso di quest'arma Questi libri 
secondo me «andranno forte» anche a Natale 
pascne cradocha la pubblicità del periodo fé-; 
stivo abbia effetto solo se si punta su opere che 
posseggano una sicura valenza sul mercato. E 
noi, con I vari (glieli propongo, badi bene, in 
ordine puramente alfabetico) Andreotti. Blagl. 
Fallaci. Goldoni, Marchi, puntiamo davvero a 
soddisfare una utenza mollo ampia di lettori. • 

• U C H E L A N Q E L O N O T A R I A N N I 

Diret tore «KNtofWe) U l t ó r i Riunit i 

Pei- chi ama Stendhal 
•IT libro di Natale» degli Editori Riuniti e un'o

pera importante per più molivi e stilla quale 
crediamo molto, È la biografia di Stendhal (ilU-
toloprecisoè «Stendhal, il signor me stesso») di 
Michel Crouzet. uno studioso ancora relativa-
mente giovane, sotto i SO anni, ma che ha scrit
to un'opera monumentale, ed e considerato 
maggior esperto stendhallano vivente. Secon
do «Le Monde» non ci vorranno meno di qua-
nnl 'amf per andare oltre questo lavoro nell'In
dagine e nell'interpretazione stendhaliana. È 
un libro di un migliaio di pagine, del costo di 
100 mila lire, motto curato, mollo bello anche 
da vedere e da leggere. Ha un costo abbastan
za rilevante, ma noi puntiamo sul pubblico 
molto vasto che ama Stendhal compresi i gio
vani. L'autore di quest'opera era un giovane nel 
'68 e di quella stagione si trovano 1 riflessi nella 
sua biografia, la quale ci restituisce uno Sten
dhal che rifiuta rabbiosamente la Francia della 
restaurazione e perciò molti giovani di oggi lo 
sentiranno affine alla loro sensibilità, cosi come 
sta avvenendo per Leopardi. 

O H * — P P R k A T B R Z A 

DMooi i to la tente . Edi tore 

j Donne In primo piano 
Per un editore è difficile scegliere un proprio 

titolo ignorandone altri, che considera tutti vali
di, non fosse che per il fatto di averli pubblicati. 
Ma In questa occasione, penso di poter indica
re Il nostro «libro di Natale» senza far torto agli 
altri nostri autori: si tratta della «Storia delle 
donne», che racchiude a mio avviso tante va
lenze, Il tema In primo luogo, quello delle don
ne. Che toma a riscuotere un grande interesse 
dopo che troppo frettolosamente lo si definiva 
superato. Con la nostra «Storia» noi abbiamo 
contribuito a riproporlo, in chiave non faziosa 
bensì scientifico-culturale. Significativamente si 
tratta di un'opera diretta insieme da un uomo e 
da una donna, alla quale hanno collaboralo 
autori europei e americani. Anche questo è un 
altro motivo di soddisfazione, cioè che per una 
impegnativa impresa culturale Intemazionale 
studiosi di diversi paesi e continenti abbiano 
mostrato fiducia in un editore italiano, consen
tendoci di dimostrare che colloquiamo alla pari 
con le culture più avanzale del mondo. 

Rispondono nove editori 
Ecco cosa propongono 
per la grande abbuffata 
di volumi di successo 
mentre dicono convinti: 
«Le strenne sono finite» 

e vetrine del librai si ador
nano di stelle d'argento e 
d i festoni dorati. I ripiani 
si vanno riempiendo di 

• • • M B . copertine appariscenti e 
di volumi di grosso taglio. 

L'operazione Natale è in pieno svi
luppa La lettura, la cultura, preten
dono la loro porzioncina di tredicesi
ma. Anche II libro, ormai da tempo, 
segue le impennate e legnisene di
scese delle grandi ondateconsumls.il-
che. GII acquisti salgono Imperiosa-
mente In estate, alle soglie della sta
gione delle vacanze. Poi ristagnano, 
per riportarsi ai livelli migliori fra no
vembre e dicembre, all'avvicinarsi 
delle feste. Del resto, ben Impacchet
tato'nella carta coi lustrini e il flocco 
multicolore, il libro fa la sua bella fi
gura anche come regalo natalizia , 

fri ogni caso, è accertato che. nel 
giro di un paio di mesi o poco più, le 
librerie fanno un. terzo abbondante 
dell'Incasso dell'intera annata. Che 
poi tutti i volumi oggetto di acquisto, 
di dono, di scambio, vengano anche 
letti, questo non siamo in grado d) 
precisarlo. Ma è pensabile che il mag
gior tempo libero di cui si dispone 
durante le festività di fine anno, il cli
ma più rilassato di questi giorni, favo
riscano una maggior dedizione al nu
trimento dello spirito e un recupero 
del troppi rinvìi nel programmi di let
tura di ciascuno di noi. 
• Sembraproprio lacrescente scarsi-

là df teropc~la««usa principale di un 
fenomeno apparentemente Insospet
tabile e decisamente preoccupante: 
negli ultimi anni gli italiani, che sono 
sempre pKk fxolartnati, hanno mag
giori disponibilità economiche^com-
piano quotidiani come mai in passa
t a per quanto riguarda I libri si muo
vono in controtendenza. Vale a dire, 
ne leggono di meno. Come spiega in 
un suo recente lavoro un esperto co
me Giuliano VlglnL il fenomeno ri
guarda tutte le fasce di lettori. Danne 
una. quella dei lettori occasionali. Di
minuiscono colora che leggono 4-S 
libri l'anno, quelli dai 6 ai 12, e oltre. 
Un salto, dal 40 al 48X In quattro anni 
(1984-88) lo fanno soltanto 1 lettori 
da uno a tre libri l'anno. Vale a dire, 
chi non si considera cliente abituate 
della libreria o della biblioteca, chi si 
accosta al libro occasionalmente ri
chiamalo da un titolo particolare o 

per una certa situazione speciale (la 
vacanza al mare, per esempio). < 
• Si può capire, a questo punto, 

quante aspettative gli editori riversino 
sul periodo pre-natalizio, proprio per
che capace di attirare la categoria di 
clienti ormai più numerosa ed impor- ; 
tante, quella appunto dei lettori occa
sionali. E come si adoperino per riu
scire a catturarli, con una abbondan
za di proposte e una varietà di offerte 
davvero impressionante. Noi li abbia- ; 

mo un po' sfidati, gli editori, chieden-

MARIO PASSI 

do loro di segnalarci un titolo (e solo 
uno), di quello che considerano il lo
ro libro di Natale. Alcuni sono stali al 
gioco, e hanno puntato sul «pezzo 
unico». Altri, proprio non ce l'hanno 
fatta: o perché il ventaglio delle offer
te natalizie è cosi ampio che ridurlo 
ad unita risulta impossibile: o perché 
di offerte natalizie non ce ne sono 
proprio. Nel senso che molti editori 
non programmano libri per l'occasio
ne, e i volumi che (anno uscire in que
ste settimane appartengono al nor

male catalogo. 
Anche in quest'ultimo caso, tutta

via, si fa sentire il richiamo della tredi
cesima, il sentore dell'euforia spen
dereccia che prende un po'tutti a fine 
anno. Editori «sofisticati» come Einau
di, come Adelphi, che hanno sempre 
rifiutato l'idea stessa del libro-strenna 
e che osservano con rigida coerenza 
la loro impostazione culturale, fanno 
qualche ammissione: beh, certo, non 
ci facciamo condizionare dal clima 
natalizio, però se dobbiamo far uscire 

un libro di particolare importanza ( e 
di prezzo in proporzione), allora sce
gliamo questo periodo, nel quale la 
gente spende un po' più facilmente. 
Insomma, a Natale anche i libri han
no le loro stelle... 

D'altro canto, il direttore generate 
della Rizzoli Rcs, un editore fra I mag
giori in Italia, la cui produzione copre 
di fatto l'intera gamma del mercato, 
dichiara: «Debbo dire che il libro-
strenna, il libro oggetto, partìcolar-

, mente sontuoso e costoso, più beilo 
da sfogliare che da leggère, è un feno
meno che si va lentamente ridimen
sionando, anno dopo anno». 

Personalmente, non siamo in gra
do di dame conferma o meno. Tutta
via, possiamo assicurare che ad otto
bre, all'ultima Fiera intemazionale di 
Francofolte, la maggior parte degli 
editori occidentali puntavano proprio 
sui libri-strenna. Gli stand ne erano 
pieni. Certo, si può anche non chia
marti libri-strenna. Ma se il 40% delle 
vendite di opere per ragazzi avviene 
sotto Natale, per una consuetudine 
che praticamente è stata indotta sulla 
massa degli acquirenti, la differenza, 
bisogna ammetterlo, è davvero esi
gua. Mario Andreose, direttore edito
riale della Fabbri, una casa con una 
rilevante produzione di «illustrati», ci 
conferma che la stagione del libro-
strenna non è proprio tramontata. 

'Piuttosto, è cambiata un po' nel senso 
che anche qui prevale una proposta 
di qualità superiore rispetto al passa
to. 

Un aspetto di un certo significato 
va invece posto in rilievo: il mercato 
natalizio interessa a tutti, ormai, all'e
ditore «commerciale» come a quello 
•culturale», agli artigiani del libro-
strenna come agli autori di prestigio. 
•Non c'è scrittore - ci dice un autore
vole direttore editoriale - che non vor
rebbe uscire sotto Natale, contando 
su un «più» di vendite garantito da 
questo particolare periodo. Ma sari 
proprio vero? Laterza afferma che si
curamente In queste settimane quasi 
tutti i libri «tirano», e non solo quelli di 
confezione». Per quanto ci riguarda 
noi pensiamo, in definitiva, che sia 
sempre la qualità ad imporsi. Dalla 
scatola a sorpresa di Natale, cerchi
no, gli editori, di far uscire del buoni 
libri.e avranno delle buone vendite. . , 

Sempre di moda i Kbri-oggetto 
purché costino tanto ; 
A quando le «strenne» popolari? 

Un vademecum in otto punti 
per entrare in confidenza 
con i compagni più desiderabili 

VITTORIO SPINAZZOLA 

L
«J ' idea di libro strenna e 
' giustamente poco sim

patica, perché rinvia a 
un uso improprio del U-

• M » » » » oro. come puro oggetto 
di regalo, carissimo e 

tendenzialmente inutile. Diverso è 
però II caso delle edizioni di lusso, 

• come si giustificano soprattutto per i 
libri d'arte, che non possono non es
sere costosi e non presentare una 
confezione più accurata, più elegan
te. In questo senso « plausibile che il 
Natale costituisca un'occasione per 
donare ad altri o a se stessi qualche 

' bel volume di riproduzioni artistiche 
. ben fatte, ai prezzi di mercato per 
questo tipo di pubblicazioni. 

Esistono insomma anche le stren
ne di qualità. E nella categoria vanno 
incluse le opere saggistiche di grande 
mole oppure le edizioni di testi classi-

. ci ampi, complessi, rari, destinati a un 
pubblico qualificato, se non d'elite. 
Quest'anno pare che molli editori sìa-

; no orientati a puntare su libri di nor
male catalogo, destinati ad avere un 
posto durevole In biblioteca, ma che 

7 per 11 loro costo elevato si prestano a 
' figurare bene nella grande fiera dei 

consumi natalizi. Sul che, non c'è 
niente da ridire. 

Naturalmente, resta tuttavia da 
chiedersi se, oltre a essere comprati, 
questi libri vengano poi anche letti. 
Ma qui il discorso dovrebbe allargarsi 
molto. In Italia l'area della lettura 
continua a essere vergognosamente 

' ristretta: di recente sembra esservi sta
to qualche aumento del numero dei 
lettori occasionali, ma in compenso è 
diminuito quello dei lettori forti, ad
destrati. Il problema è d'Importanza 
decisiva per lo sviluppo culturale del 
Paese. Altre nazioni, come la Francia, 
si adoperano con energia per divul-

: gare l'attitudine e l'abitudine alla let
tura. Qui da noi, invece, non succede 
niente. Eppure sarebbe del tutto uto
pistico, per esemplo, pensare che il 
Natale possa rappresentare una cir-

: costanza propizia per una campagna 
di diffusione del libro, non solo ad al
to ma anche a basso prezzo, all'Uise-

' gna della strenna popolare? 

. Mettetevi calmi, bevete 
qualche cosa, sedetevi 
nell'angolo più tranquillo 

I della casa. Chi può com-
• I M O I perare libri di solito ha 

una casa con almeno un 
angolo tranquillo. 
2. Chiedetevi: quali sono i libri che 
avrei sempre voluto leggere e chissà 
perchè non ho letto? Quali sono nella 
mia Immaginazione I libri più deside
rabili? 
3. Naturalmente esistono diverse ca
tegorie di libri. Ognuno può fissare 
quelle che preferisce, lare le sue ge
rarchle, dare le sue precedenze. Pro-

. pongo intanto di considerare le se
guenti quattro categorie, forse le più . 
semplici. 
4. Ci sono 1 classici antichi e moderni, 
le opere senza le quali non saremmo 
quello che siamo e che ci hanno in
fluenzalo anche se non le abbiamo 
lette. Può essere il momento per leg
gerle. O per leggerne intanto almeno 
una: dalie «Mille e una notte» ai «Pen
sieri» di Pascal, dall'«Odlssea» a Kafka, 
dalle «Storie» di Erodoto alle poesie di 

ALFONSO BERARDINELLI 

Saba. Scegliete edizioni buone, gra
devoli, curate dal migliori studiosi, 
ben tradotte. Cèchi preferisce il libro 
da tenere a casa e chi il tascabile da 
portarsi appresso. Ogni lettore ha I 
suoi gusti. Li segua. 
5. La seconda categoria è quella degli 
autori prediletti, dei libri che attirano 
per le più svariate e personali ragioni: 
perchè parlano di epoche e paesi in
teressanti, perchè gli autori hanno 
avuto una vita particolare o perchè ci 
piace quel genere letterario: le auto
biografie per esempio o le storie poli
ziesche o 1 libri di viaggi o I romanzi 
d'amore. -
6. La terza categoria è quella dei libri 
utili: libri che sono strumenti, utensili. -
depositi, miniere e tesori di notizie, 
nozioni, immagini, eccetera, come gli 
atlanti, le enciclopedie, i libri fotogra
fici, i dizionari di botanica, medicina, 
mitologia, eccetera. O le storie: della 
tecnologia, della famiglia, dell'abbi
gliamento, del pane, dello spettacolo, 
della guerra, dei mezzi di trasporto.. 
Meglio non illudersi che esista la 
Grande Enciclopedia in tanti volumi. 

possedendo la quale non si avrà biso
gno di altro. Meglio I libri singoli, le 
opere maneggevoli, possibilmente in 
un volume. Di solito le grandi opere 
in tanti volumi restano 11 come mura
glie, fortezze dentro cui non si entra 
mai. 
7. La quarta categoria è quella dei li
bri d'attualità. Qui la prudenza è ne
cessaria, ma bisogna pur cedere alla 
curiosità e alia tentazione di «saperne 
di più». Vedere per esempio se davve
ro l'ultimo best seller è un capolavoro 
o una montatura. O avere una visione 
più ravvicinata di cose di cui si parla 
sui giornali, ma che si ha sempre la 
sensazione di non conoscere abba
stanza. A volte meglio leggere un 
buon libro (sull'Islam, il razzismo, la 
mafia, l'ambiente) che perdersi in 
migliaia di notizie disorganiche e di 
•si dice». 
8. Cominciate, entrando In libreria, 
con lo scegliere mentalmente quattro 

. libri, uno per categoria. Fatelo come ' 
un esercizio di scioglimento o come 
un rito propiziatorio. Poi abbandona
tevi.! libri giusti vi verranno incontro.-

S A N D R O D'ALESSANDRO 

Diret tore editoriale fe l t r ino l i ! 

Baol contro Gladio 
Stefano Benni. Baol. Una tranquilla notte di 

regime. Feltrinelli, 160 pagine, 18 mila lire. Per 
leggere e regalare un bel romanzo. Di genere 
inedito: comico-magico-feroce. Per passare un 
tranquillo Natale contro il regime. Insomma, 
per divertirsi e insieme far dispetto a Gladio. E 
non è poco. 

MARIO A N D R E O S E 

Dire t tore ed i tor ia ! * Fabbr i 

Bilancio del decennio 
Mi piacerebbe segnalare il libro di Pier Vitto

rio Tondelli «Un weekend postmoderno (cro
nache dagli anni Ottanta)», in libreria da no
vembre. É un itinerario percorso dall'autore co
me cronista di costume, come testimone in par
ticolare del fenomeni legati alla cultura giovani
le (dalla musica agli incontri, ai gruppi che vi
vono nelle città). Un lavoro ricco e complesso, 
di oltre 600 pagine, nelle quali Tondelli rivisita 
anche i suoi percorsi narrativi. Mi sembra dav
vero una sorta di bilancio, di vasto panorama 
culturale che riguarda un intero decennio. Per 
questo mi sento di definirlo come uno dei libri 
più significativi da noi pubblicati in questo scor
cio del 1 990. Senza far torto a tutti gìj altri su cui 
noi abbiamo puntato, perché ci abbiamo cre
duto. 

A N D R E A PICCIOLI 

D i re t tore edi tor ia le Garzant i 

Come un metronomo 
È difficilissimo, direi impossibile scegliere un 

titolo. Garzanti non punta sul best-seller, sul vo
lume a grande tiratura che «risolve» da solo . 
un'annata editoriale. Noi privilegiamo un ven
taglio di proposte differenziate e. mi auguro, d i 
qualità. Come faccio a preferireta nuova tradu- -
zione del «Faust» ad opera di Andrea Casale-
gno, piuttosto che l'ultimo libro d i Bocca o di 
Arbasino o l'ultimo romanzo di Crichton; la ri
proposta narrativa di Tournier o di Klaus Mann 
piuttosto che il saggio sul mito di Antigone, o i l 
Calderon de la Barca del II volume del Teatro 
del Siglo de Oro, o il coraggioso saggio di Bran
coli sulle lobbies economiche? Potrei citare an
cora, a memoria. La nostra non è dispersione 
fra molti titoli, bensì la tradizionale politica edi
toriale di una casa con un ricco catalogo, che 
con regolarità da metronomo pubblica sempre 
libri importanti, fuori dalle ventate o dalle mo
de, ma capaci di durare, (ino a Natale e ben ol
tre. 

PIERO OELLI 

Dirot terò edi tor ia le Einaudi 

Best-seller il catalogo 
Il nostro titolo natalizio è Io stesso di'tutti gli 

anni: si chiama «il catalogo». Sotto Natale, è l'in
sieme del libri Einaudi ad essere appetito e mo
vimentato dai lettori. Per questo il discorso 
strenne in quanto tale ci lascia freddi. Anche se. 
debbo dirlo, preferiamo spostare a questo pe
riodo la pubblicazione di opere particolarmen
te costose, proprio in relazione al fatto che la 
gente spende un po' pio facilmente. Si tratta 
però di opere importanti, sta chiaro, non di libri 
strenna. 

Il 1990, tuttavia, farà eccezione, perché an
che Einaudi sta preparando per Natale un libro 
strenna. Una strenna un po' speciale: sarà una 
•plaquette» di un centinaio di pagine, con le let
tere di Gianfranco Contini a Giulio Einaudi nel
le quali il grande letterato scomparso paria di 
programmi editoriali e di altri temi che gli stan
no a cuore. Ne faremo una edizione fuori com
mercio che invieremo agli amici della casa edi
trice. Ma, dal momento che i migliori amici di 
Einaudi sono 1 lettori, non è escluso che più 
avanti ne faremo un volume da mandare anche 
In libreria. 

S A N D R O FERRI • .. 

D i ret tore edi tor ia le d i o /o 

Tango oltre il muro 
Il libro che propongo è il romanzo di Christo

ph Hein, «Il suonatore di tango». Per due motivi 
Innanzitutto perché è un vero romanzo, capace 
di dare al lettore quelle soddisfazioni che solo 
da questo genere letterario egli si può aspetta
re: una storia che si legge di un flato; dei perso
naggi di cui si apprende il passato e si conosce 
volentieri la psicologia: delie atmosfere da film 
noir americano degli anni Quaranta (malgrado 
la storia si svolga nella Rdt nel 1968). 
Il secondo motivo delia mia proposta è che 
questo romanzo ci dice di più su cosa sono stati 
o su cosa saranno 1 paesi dell'Est, di tutti i saggi 
che conosco sull'argomento. Leggendolo si ca
pisce (si sente, direi) perché queste società so
no esplose, perché per tanti anni prima non so
no esplose, perché la gente aveva paura, per
ché la gente collaborava, ecc. ecc. 

l'Unità 
Venerdì 
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Il programma 
della Nasa: 
rinviato lancio 
satellite 
italiano Tethered 

La Nasa ha annunciato il suo nuovo estendano di missio
ni per I prossimi sei anni, che prevede 60 voli spaziali 
L'Ente americano ha deciso di ridurre da 10 a 7 il numero 
di missioni «shuttle» in programma per il 1991. Tra i lanci 
rinviati c'è quello che doveva mettere in orbita il satellite 
italiano Tethered, che viene cosi spostato al 1992 La de
cisione di ridurre l'attività' prevista nel 1991 e' slata pro
vocata dalle difficolta' vissute dalla Nasa negli ultimi mesi 
nel rispettare il calendario del 1990-l'ente americano ha 
potuto attuare solo sei delle otto missioni previste nell' 
anno in corso a causa di perdite di carburante scoperte 
nella «Navicella Columbia». Le tre missioni slittate al 
1992, oltre al satellite italiano, riguardano una missione 
di ricerche atmosferiche e la messa in orbita di un labo- ' 
ratorio spaziale giapponese. 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

L'astronomo 
Franco Padnl 
nuovo presidente 
dell'Eso 

Franco Paclni, direttore 
dell'osservatorio astrono
mico di Arcetri, è stato elet
to all'unanimità presidente 
dell'Cso nella riunione del 
Consiglio dell'organizza
zione tenutasi nei giorni 
scorsi a Monaco di Baviera. 

L'ESO è l'organizzazione europea per l'astronomia a cui 
aderiscono otto paesi (Italia, Francia, Germania, Dani
marca. Olanda, Svizzera. Svezia, Belgio). Tra le strutture 
di ricerca di cui l'ente dispone figurano il centro astrono
mico di Monaco e gli osservatori (14 unita) dislocati in 
località La Siila (Chile). Il consiglio ha altresì preso la de
cisione di costruire il più grande osservatorio astronomi
co del mondo (con un telescopio equivalente a un dia
metro di 16 metri) nella località di Parami, situata nel 
nord del Cile, con investimenti previsti per circa 400 mi
liardi di lire, un quarto dei quali a carico dell'Italia nel 
contesto dei contributi annualmente versati all'organiz
zazione. La prima fase del progetto, che prevede la mes
sa in funzione di un telescopio di minore entità (8,2 me
tri), verrà ultimata entro il 199S mentre il grande telesco
pio di trimetri dovrebbe essere ultimato entro il 1999. 

Italstat 
verrà lanciato 
il 15 dicembre 

Sotto-tutti pldche soddisfa
centi e finiranno lunedi 
prossimo i controlli finali 
del satellite italiano ltalsat 
che si trova a Kourou, nella 
Guyana francese, da dove 

Jmmmm^mmm^mmmm^m U 15 gennaio sarà lanciato 
con un razzo Ariane. Le 

operazioni preliminari per il lancio, illustrate oggi a Kou-
rou ad un gruppo di giornalisti aerospaziali italiani, sono 
•otto la responsabilità del costruttore Selenia spazio e si 
svolgono con la supervisione dell Agenzia spaziale italia
na. I controlli finora effettuati, ha detto Ting. Claudio Ma-
stracci, direttore tecnico delia Selenia spazio edel pro
gramma ltalsat, hanno dato risultati che vanno oltre le 
migliori aspettative, la potenza di trasmissione, ad esem
plo, è del 30 per cento superiore alprogetto. ltalsat, pro
gettato e realizzalo dalla Selenia spazio, sarà il primo sa
tellite telefonico italiano e sarà messo in orbita insieme al 
satellite europeo per telecomunicazioni Eutelsat llb. Ol
ile alte prove di funzionalitàdelle apparecchiature, la 
campagna di preparazione del satellite prevede anche II 

*® 2ftm!S*^M, VSF>* • ̂ F^W? t*toSftfi!>. con 915 chllogrammldl propellente per leoparaetonidl 
messa in orbita e per il mantenimento della posizione 
per una vha prevista superiore a cinque anni La versione 
di Ariane che sarà utilizzata (la 441) è la pio potente at
tualmente a disposizione e utilizza quattro razzi ausiliari 
a propellente liquido. Il satellite e costato 546 miliardi. 
Un secondo ltalsat sarà pronto nel 1993 

Allarme dell'Epa: 
il fumo passivo 
provoca il cancro 

Un comitato scientifico 
dell'Epa (l'agenzia federa
le per la protezione del
l'ambiente) è arrivato ieri 
alia conclusione che la 
esposizione involontaria al 

mi^^mm^mmmmma^mm fumo di sigarette provoca il 
cancro ai polmoni e mette 

seriamente in pericolo la salute dei bambini Queste con
clusioni arrivano dopo anni di studi e ricerche, ma quel 
che più conta è che l'allarme viene ora lanciato da un or
ganismo dell'amministrazione americana - quale ap
punto è l'Epa - e darà probabilmente nuovo impulso alla 
già severa legislazione americana antifumo Subito dopo 
l'annuncio dell'Epa è arrivato ieri anche il contundalo 
dell'Associazione degli industriali del tabacco «Le con
clusioni dell'Epa - dice il comunicato - hanno un cosi 
scarso valore scientifico da rendere poco probabile un 
inasprimento delle leggi contro il fumo». 

MARIO PàTTRONCINI 

La depressione, prerogativa 
delle donne americane 
Ne soffrono sette milioni 

ATTIUOMORO 

M NEWYORK La depressione 
e una malattia Drevalentei 
te femminile. E questa la 
clusione di uno studio del 
Società di Psicologia america
na pubblicalo Ieri. La malattia 
colpisce oggi negli Usa oltre 
sette milioni di donne, mentre 
gli uomini ammalati di depres
sione sono invece meno della 
metà, eliaca Ire milioni. I dati 
riguardano uomini e donne al 
quali la malattia è stata dia
gnosticata; vi sono poi milioni 
di depressi sommersi, ed an
che tra loro le donne sono 
due, tre volte più numerose de
gli uomini Le cause violenza 
psicologica e sessuale, pover
tà, discriminazione nei luoghi 
di lavoro, salari più bassi di 
quelli che vengono normal
mente pagati agU uomini, ma
trimoni infelici, mutamenti 
traumatici delle attività ormo
nali durante il ciclo meustrafe 

e la-gravidanza, e infine mag
giori responsabilità nell'alleva
mento del bambini. Insomma 
le cause della diffusione della 
malattia tra le donne sono si
curamente anche di natura or
ganica, ma soprattutto - come 
dice Bonnìe Strickland della 
Università del Massachusetts -
«sono legate alla loro condizio
na di donne nella società e 
nella cultura contemporanea». 
Le donne rimarrebbero insom
ma cittadine di seconda clas
se Le cause più dllluse - se-
condoli rapporto - è la violen
za sessuale Dei sette milioni di 
donne alle quali la malattia è 
stata diagnosticata, il 37% di lo
ro ha dovuto subire nei primi 
ventanni della loro vita forme 
più o meno grtavi di violenza 
sessuale, dalie molestie allo 
stupra DOpo questa, la causa 
più comune'è l'infelicità co-

' nlugale, che - sempre secon-
' do i ricercatori della società di 

psicologia - colpisce sicura
mente uomini e donne, ma la
scia sugli equilibri psichici di 
queste ultime segni ben mag-
gion che nei loro partner» ma
schili Ci son opoi cause com
portamentali gli uomini ten
derebbero ad evadere dallo 
slato d'animo depresso e so
prattutto sarebbero meno in
clini a confidarsi, abitudine 
quanto mai perniciosa, perché 
pare che la depressione sia 
una malattia dal facile conta
gio Il consiglio che ricercatori 
della società psicologica dan
no alle donne ammalate di de
pressione è di prendere con 
coraggio decisioni - anche so
lo di carattere simbolico - ma 
chepossono cambiare le circo
stanze che hanno provocalo la 
malattia, e mutare la loro sles
sa percezione nei mille proble
mi della vita quotidiana, Deci
sioni che siano insomma in 
grado di mutare il loro «vissu
to» 

.E uscito in Italici! trattato di psichiatria 
dell'infanzia di Lebovici, Diatkine e Soulé: 
ne palliamo con lo psicoanalista Adriano Giannotti 

reto mondo infantile 
• I È da poco In libreria, edi
to da Boria, il Trattato di psi
chiatria dell'infanzia e dell'a
dolescenza. Uscito in Francia 
nell'85, firmato da Serge Lebo
vici, René Diatkine e Michel 
Soulé, l'opera si presenta arti
colata in tre volumi I curatori 
Italiani (per II primo volume 
Adriana Cuareschi Cazzullo, 
per il secondo Cario Brutti e 
per 11 terzo Adriano Giannotto, 
nelle singole premesse, hanno 
cercato di evidenziare soprat
tutto il notevole apporto alla 
giovane disciplina della scuola 
di psichiatria infantile parigina, 
da molti anni impegnata nella 
pratica e nella ricerca pstcoa-
nalitica applicata alla psicopa
tologia dell'età evolutiva. 

Ad Adriano Giannotti, psi
coanalista, professore ordina
rio, titolare della II cattedra di 
Neuropsichiatria infantile pres
so l'Università di Roma «La Sa
pienza» abbiamo rivolto alcu
ne domande , 

Donald Wlnnlcott, dopo ave
re scelto di osservare la na
tura umana attraverso lo 
studio del bambino, si chie
deva dove, la realtà, questo 
bambino potessimo mal re
perirlo! Il corpo eppertterjc 
al pediatra - sosteneva - la 
psiche allo pskotogo, la 
mente al filosofo e 0 distur
bo mentale atto psichiatra. 
In questa frammentarietà vi
sibile anche al eoa «addetti 
al lavori», dove si colloca la 
psichiatria «n'Intanila? e 
quali sono I seol intenti? 

Pensi, che hi addirittura nel 
'37, al I Congresso intemazio
nale di psichiatria dell'infan
zia, a Parigi, che vennero san
citi 1 due poli di intervento del
la psichiatria Infantile nella at
tiviti preventiva della patolo
gia mentale e nell'amblio so
ciale, vate a dire le scuola, la 
famiglia, ir disadattamento e la 
delinquenza minorile. Ce da 
dire che, come ogni disciplina 
giovane, la psichiatria infantile 
ha stentato, nel nostro paese, a 
trovare una sua propria auto
nomia che la distinguesse dal
la linea pedagogica assisten
ziale e, soprattutto, dalla psi
chiatria adulta D'altro canto in 
Italia la situazione della psi
chiatria infantile è diversa da 
quella di molti altri paesi-euro
pei e extraeuropei. Forse que
sto lo si deve alla continuità 
che, da noi, questa disciplina 
ha mantenuto con le sue origi
ni la neurologia e la psichia
tria C'è un vastissimo campo 
della patologia di questa disci
plina in cui gli aspetti neurolo
gici e psichiatrici si sviluppano 
I uno nell'altro, basta pensare 
alla conseguenza di danni ce
rebrali minimi, alle psicosi di 
Impianto, ai disturbidi appren
dimento legati a disturbi neu
rologici, ali epilessia, e altro 

Ma rispetto ad esemplo al 
pediatra, quand'è che può o 
che deve intervenire lo psi
chiatra dell'Infanzia? Esiste 
una relazione di continuità 

Dalla pubblicazione di un'opera che in 
Francia ha profondamente influenzalo 
la psichiatria infantile all'impostazione 
italiana, forse più rispettosa detta sog
gettività e del potenziale evolutivo na
turale. L'interpretazione psicoanalitica 
di eventi e mutazioni sociali dei tre stu
diosi è condotta con un reale appro

fondimento degli aspetti emozionali 
legati al fenomeno sociale, ma senza 
sconfinare in campi sociologici ed eco
nomici e recepisce uno degli aspetti 
degli studi italiani sull'interazione pre
cocissima tra il bambino e l'ambiente. 
Ne parliamo con lo psicoanalista 
Adriano Giannotti 

MANUKLA TRINCI 

che si pud assistere dunque al 
tentativo della nostra discipli
na di rapportarsi a un bambi
no intero, rispettandone da un 
lato la soggettivila e il poten
ziale evolutivo naturale, e dal
l'altro vedendolo inserito nella 
complessa trama di relazioni 
in cui frequentemente il picco
lo rimane impigliato. 

za anche nei panorama Italia
no proprio grazie al taglio che 
gli è confento È molto bello 
I equilibrio che questi tre psi
coanalisti (e psichiatri dell'in
fanzia) raggiungono nell'uri-
lizzo della teoria psicoanalitica 
per la comprensione del disa
gio infantile e della sua psico
patologia L'interpretazione 

psicoanalitica di eventi e mu
tazioni sociali è infatti condot
ta dagli autori nei termini di un 
reale approfondimento degli 
aspetti profondi, emozionali e 
fantasmatici del fenomeno so
ciale senza sconfinare - pur te
nendone conto - In campi più 
prettamente sociologici o eco
nomici. Lo strumento analitico 
mostra cosi, anche all'interno 
di un quadro più complesso e 
pluridctemunato, di poter for
nire indicazioni operative Ba
sti, in questa direzione, pensa
re ai capitoli sulle sevizie infan-
• li la delinquenza, le tossico
manie, Il suicidio, cosi come a 
temi e problematiche più spe
cifiche sulla «coppia in crisi» 
(adozioni, fecondazione artifi
ciale, divorzio, eoe ) Mi sem
bra inoltre Importante e condi
visibile l'attenzione che gli au
tori mostrano alle relazioni 
precoci e ai «lire events» intesi 
come disturbi e alterazioni di 

tali relazioni La scuola france
se si mostra cosi sensibile, ol
tre che a sviluppare la propria 
tradizione psicodinamica ricca 
e onginale, anche ad integrare 
in essa gli apporti dei più re
centi studi osservativi sullo svi
luppo del bambino nella sua 
precocissima interazione con 
l'ambiente 

Ma come si può essere con* 
teroporaneameote, psfcbia-
tri e psIcoanalIsH, o meglio 
come si può trovare una co
munità di intenti fra l'ap-
proedo pricoanaUtlco e 
l'approccio psichiatrico? 

Credo che neppure la sua pri
ma domanda debba essere 
elusa, anche se può toccare ta
sti più Intimi relativi alla forma
zione soggettiva, sulla seconda 
debbo dire che, in effetti, ci so
no difficolta. E indubbio, che 
lo si voglia o no. che una parte 
dell'attività psichiatrica è im
pegnata in una difesa dei grup
pi sociali, e questo porta a una 
ricerca di segni specifici che 
permettano, poi, di distinguere 
i malati dai sani e di giustifica
re le differenze Gli individui 
sani possono seguire la sorte 
comune, mentre i malati, non 
potendo essere sottoposti alle 
regole abituali, debbono esse
re messi, in una maniera o nel
l'altra, da parte Ben si sa come 
i termini: curare, guarire, siano 
serviti da giustificazione a mot-

fra queste dot <UsctpUrie? 
Indubbiamente per le modali
tà di approccio u forse anche 
per la concettualizzazione 
stessa del determinarsi e del 
definirsi dell'evento patogeno 
la psichiatria dell'infanzia ha 
una continuila con la pedia
tria. Ma rispetto al rapporto 
causa-effetto proprio della cul
tura medica, la psichiatria del
l'infanzia propone una lettura 
dell'evento patologico che ten
ga conto dell) «ovradeterrni-
nazione, dello stratificarsi del
le motivazioni e dei significati 
dell'evento stesso. Se ne cerca 
la circolarltà nell ambito della 
famiglia, del contesto sociale 
sino a cercare il valore signifi
cante e simbolico espresso da 
quel determinato sintomo. Ed 
è in questo senso, a proposito 
della frammentarietà del bam
bino che lei rilevava all'Inizio, 

Questo trattato Ita. fra le sue 
particolarità, quella di Inte
grare, m maniera, esempla
re, rapporto detta attesane-
lisi aUa conoscenza e alla 
comprensione del mondo 
dei bambini. E certo una cul
tura, quella francese, assai 
diversa dalla nosUm-

È vero, il trattato di Lebovici. 
Diatkine e Soulé, pur traspor
tandoci nella situazione clini
ca e culturale francese, assu
me una particolare importan

ti provvedimenti segregativi, e 
il fatto che oggi si utilizzi un vo
cabolario -psicoanalitico» non 
cambia certo la situazione' 

MI viene In mente, permeilo 
alla possibile critica di un 
approccio nosograflco cu-
riordinato al manteiumento 
di un certo ordine, la propo
sta di Henry Ey di una ricer
ca deDa«r4otU naturale del-
lefoUie.» 

SI. quello che lei dice è condi
visibile, ci sono molti rischi in 
un approccio che sia di stam
po classificatorio Tuttavia una 
griglia semantica è indispensa
bile La positività di questo 
Trattato è che tale griglia, non 
facendosi oggetto di cono
scenza, nmane uno strumento 
assai uule. 

NeU'utenezIoae pskhla-
tria-ptkoanalisi proposta 
dal tre autori francesi, è cer
to che resame clinico, li mo
mento diagnostico, si pre
sentano come profonda
mente modificati: non d rd 
limita più a un inventario di 
sintomi... 

No fortunatamente1 Si valuta e 
si esamina il discorso del bam
bino, i suoi disegni, il suo gio
co i segni pertinenti divengo
no la scelta di ciò che viene af
frontato e di ciò che viene evi-
tato, il contrasto tra ciò che è 
detto e ciò che viene taciuto, la 
forma dei ricordi, il momento 
in cui avviene il ricordo stesso, 
gli effetti dinamici ed econo
mici della simbolizzazione, ov
viamente tenendo conto del 
contesto dell'incontro e degù 
atteggiamenti del clinico. 

Se ri tiene conto di quanto 
lei ha sino ad ora detto, si ha 
nmpw «rione che lopsidua-
tra infantile sta talora quasi 
un primo tesdraone di quaa-
to potrà caratterizzate ht vi-
mtmsfwvacqtramhhiix». 

Direi proprio di si E in questo 
Trattato - soprattutto nel 3* vo
lume Aspetti psicosociologici 
della patologia - si uova la co
scienza ben chiara degli auto
ri, di come lo psichiatra infanti
le venga spesso, nella sua ope
ra assistenziale e di consulen
za, ad essere il pnmo a discri
minare tra patologia psichica e 
devianza sociale in un compi
lo che può essere di preven
zione e cura, ma, senza idea
lizzare, e come ho già detto, 
esso pud essere anche di stig
matizzazione e difesa di pre
giudizi familiari e sociali con
solidati. 

Lei ha parlato giustamente 
di testimone nella linea imma
ginaria, ma non per questo 
meno reale che collega il ma
lessere infantile alla psicopato
logia adolescenziale e aduna, 
lo psichiatra infantile è spesso 
il testimone di un processo al
terato da cui può derivare una 
cronicità, una dissociabilità, o, 
qualora l'Intervento terapeuti
co sia sufficientemente preco
ce ed efficace, lo strutturarsi di 
una personalità adulta più o 
meno integrata ma non neces
sariamente patologica 

'psicoterapeuta mtantHe 

Il Sole causerà una piccola glaciazione? 
•Tal Si verifica spesso nelle vi
cende politiche italiane Quan
do una venta scomoda e a lun
go nascosta sembra emergere, 
all'improvviso si solleva un 
polverone e subito tutto ritoma 
oscuro Più di rado succede 
nelle vicende Intemazionali 
della scienza Ma succede So
prattutto quando in gioco vi 
sono interessi corposi 

Un oscuro nuvolone, per 
esempio, potrebbe condensar
si intorno ad un nucleo, in sé 
innocente, apparso ieri in 
Gran Bretagna sulle autorevoli 
pagine della più prestigiosa 
delle riviste sclecntifiche Natu
re. E andare ad Intralciare l'an
cora incerto procedere dell'ac
cordo mondiale per prevenire 
l'annunciato Inasprimento del
l'effetto serra del pianeta. 

Pubblica, Nature, un articolo 
a firma di Salile Baliunas, 
astrotisico dall'università di 
Harvard, e di Robert Jaslrow, 
del •Dartmouth College» del 
New Hampshire DopoZOanni 
di ricerche e di studi statistici 
sull'attività di una cinquantina 
di stelle simili si nostro Sole, 
Jastrow e Baliunas sono giunti 
alla ConclusioTMJ che entro,! 
prossimi due secoli sulla Terra 
potrebbe verificarsi una picco

la glaciazione, con un abbas
samento della temperatura 
media del pianeta di alcuni 
gradi. Come fanno a dirlo? C'è 
qualcosa dunque che lega 
§uelle stelle lontane al clima 

ella nostra Terra7 Beh. si An
che se è un legame indiretto 
Cerchiamo di decifrarlo E di 
capire perchè potrebbe diven
tare I involontario nucleo di 
condensazione di un gran pol
verone 

La temperatura media del 
nostro pianeta è il risultato di 
un complesso bilancio energe
tico Con tanto di entrate ed 
uscite Le entrate, diciamolo 
subito, provengono tutte da 
un'unica fonte* il Sole Marion 
sono costanti Infatti a causa 
delle variazioni del flusso ener
getico in entrata la Terra negli 
ultimi milioni di anni ha avuto 
numerosi cambiamenti del cli
ma IO grandi e 40piccole gla
ciazioni Perchè la forma ellìtti
ca della sua orbita intorno al 
Sole varia In un ciclo lungo più 
o meno lOOmila anni Ma an
che e soprattutto perchè non è 
del tutto costante, neanche in 
quegli archi di tempo brevissi
mi che sono gli anni e i decen
ni, il processo di produzione di 
energia del Sole. 

L attività delia nostra stella 

Rischio di polverone sull'effetto serra. Studiando il 
comportamento di una cinquantina di stelle, due 
scienziati prevedono la momentanea riduzione del
l'attività del Sole entro due secoli. Sulla Terra po
trebbe verificarsi una piccola glaciazione. Annullan
do il previsto aumento della temperatura per ina
sprimento dell'effetto serra. Ma l'uomo non può at
tendersi che il Sole gli cavi le castagne dal fuoco. 

Marmo ORÌSO" 
non cambia infatti solo in tem
pi lunghissimi, ma anche se
guendo cicli motto brevi Molto 
noto è quello di 11 anni legato 
alla apparixzJone di macchie 
sulla sue superficie. Un feno
meno che deve aver origine 
proprio nel nucleo, dove rea
zioni nucleari trasformano 
ogni secondo 600 milioni di 
tonnellate di idrogeno in elio 
generando energia. Come 
sembrano dimostrare le corre
lazioni, scoperte di recente, tra 
l'apparizione delle macchie e 
il flusso di neutrini, particelle 
prodotte nel corso delle rea
zioni nucleari Durante il ciclo 
di 11 anni I attivila del Sole va
ria dello 0,1*. E questo, calco
lano t modelli computerizzati. 

provocherebbe una variazione 
di temperatura impercettibile 
circa un decimo di grado 

Il problema é che le varia
zioni dell'attività solare non so
no sempre costanti E quindi 
prevedibili. Tra il 1645 e ìi 171S 
dopo Cristo, per esempio, si è 
registrata un'aanomalia» Dopo 
essersi ridotte, le macchie non 
sono riapparse Per 70 anni l'e
nergia prodotta dal Sole è ri
masta ad un livello «minimo» e 
suda Terra si è avuta una «pic
cola glaciazione», una decisa 
diminuzione della temperatu
ra media. 

Ignote sono la cause che de
terminano il ciclo «regolare» 
delle macchie solari E ancora 
pU sconosciute sono le cause 

che determinano le variabilità 
«anomale» come quella regi
strata nel XVII secolo Per ten
tare di scoprirle, e magari di 
prevedere le «anomalie» solari, 
da anni gruppi di astronomi in 
tutto il mondo studiando una 
serie di stelle simili al Sole Tra 
essi Baliunas e Jastrow I due 
ricercatori americani avrebbe
ro accertato (il condizionale è 
d obbligo in mancanza di ri
prova) che il fenomeno «ano
malo» nel ciclo di attività delle 
stelle è molto diffuso E lo han
no analizzato su base statisti
ca Concludendo che una 
nuova forte rduzlone dell'atti
vità del nostro Sole è molto 
probabile entro i prossimi due 
secoli A patto che il Sole si 
comporti davvero come le sue 
stelle gemelk- Legittima con
clusione, quella di Jastrow e 
Baliunas Davvero nel futuro 
della Terra e è la probabilità di 
una piccola glaciazione Come 
peraltro è già avvenuto 40 volle 
negli ultimi milioni di anni. Do-
v è allora il rischio di polvero
ne? 

Il rischio del polverone risie
de nel fatto che qualcuno tenti 
(e qualcuno, statndo ai lanci 
di agenzia, sta già tentando) di 
sommare le mele alle ciliege E 
tiri, improvvido, la somma. Le 

mele- gli scienziati prevedono 
che la temperatura media del 
pianeta aumenterà alla fine 
del prossimo secolo di circa 3 
gradi se l'uomo non riduce le 
emissioni dei gas da effetto 
sena. Le ciliege Jastrow e Ba
liunas prevedono che la (pro
babile ma non certa) nduzto-
ne dell'attività solare provo
cherà una diminuzione detta 
temperatura media del piane
ta Risultato (improvvido) U. 
temperatura della Terra nei 
prossimi decenni diminuirà, o 
al più non camblerà. Conclu
sione (interessata) non allar
miamoci contro l'effetto sena. 
Non mettiamo a rischio l'eco
nomia mondiale per prevenire 
un riscaldamento die non si 
verificherà. 

Ma è bene esser chiari, pri
ma che il polverone si innarxL 
E* noto a tutti fin dalle elemen
tari che non si possono som
mare le mele alleciltege L'atti
vità solare ha un grado di pre
vedibilità e un tempo e un'in
tensità di cambiamento <M 
tutto diversi da quetti deH'uta-
sprunento creU'edctto «erra per 
cause arva-optet* Rdandosyl--
l'urta non tanto sconghe-arc ì 
seisorrdo, ti Sote non caverà le 
cWagtredMhxysoaiVuomo, 
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Primi morsi per 100 «pirati» 
Al laccio auto del governo 
di poliziotti efinanzieri 
Ma i mezzi «inchiodati» 
bloccano per ore il traffico 
Chi parcheggia in doppia 
o tripla fila è salvo 
In arrivo semafori «pensanti» 

- > j 

Una flìdcchiftt 
della Slp 
bloccata 
dalle ganasce. 
In basso 
una fila 
di tassi 
alia station* 
Termini 

Il centro a rischio ganascia 

fi 

Acquisti di Nàtale 
l'8r 16 € 2 3 dicembre 

• i • In arrivo anche quest'anno le domeniche «commercla-
'II» tn previsione detfli acquisti natalizi I negozi rimarranno 
* aperti per tutta la giornata durante le due domeniche che 
" precedono «Natale, #*6 e il 23. mentre i lunedi del 24 e del 
31 gli esercizi terranno le saracinesche aperte dalle 9 «Ile 

. 1Q.30. E non è. tutto. In aggiunta al tradizionale provvedi-
mento il sindaco ha dato via libera agli acquisti anche per la 
giornata (estiva di sabato 8 dicembre. Domenica 9 invece 
tatto rimana regolarmente chiuso. • 

La decisione è stata presa dopo una riunione svoltasi leti . 
pomeriggio tra li primo cittadino, l'assessore al commercio ' 
Cascar tortosa e I presidenti della ConfeserceniL Alfonsi, e 

. dell Unione Commercianti, TranL La decisione in merito al
la gicvnaUcU degnante rimasta a lungo in so*pwo. Poi II sin
daco ha emesso un'ordinanza che viene Incontro alle ne
cessita della popolazione. L'apertura dei negozi soltanto ii 
10 e II 23 «appare limitativa» recita il provvedimento, •perche 
vedrebbe concentrarsi In pochi giorni le possibilità di acqui
l o . Con conseguenze sul traffico e sulla oculatezza degli ac
quati». Il provvedimento tiene conto inoltre del (atto che nei 
giorni 13,14 e 15. in coincidenza con la conclusione del ver
tice Cee, il cenno piomberà nel caos. Sulla decisione pesa
vano anche i pareri di Conlesercentl e Confcommercto. La 
prima è favorevole a lavorare anche di sabato e domenica, 
la seconda decisamente contraria aveva dichiarato: «Se si 
deciderà l'apertura facoltativa saranno possibili disguidi e 
vaste inapplicazioni causali dalla larcUva e ir«rriQUvaU en»-

J" 

senza legge 

ai 
CLAUDIA ARIETTI 

;i 

i ^ 

s* • • -E fate attenzione, tenete
vi alla larga dal centro, perche 
sarà pieno di vigili..». Cosi il 
sindacato autonomo Sit chiu
deva Il suo "decalogo", desti-

'<- nato ai tassisti che Ieri avessero 
.deciso di aumentare II prezzo 
dellecorseincittà. 

La strana raccomandazione 
«ha in realtà un senso, perchè 
questa variazione delle tariffe è 
completamente arbitrarla. 
Non ha il •placet» del Comune 
e nemmeno il consenso delle 
altre organizzazioni sindacali 
Eppure, decine di tassisti Ieri 
hanno'esposto in automobile , 
la loro brava tabellina (elabo
rata negli uffici del Sit). chie
dendo ai clienti di pagaie più 
di quanto indicasse il tassame
tro-«Sa com'è, c'è stato un au
mento...». 

Sono i Cobas delle auto gial
le. Non sono moki, U Sit conta 
poche decine di iscritti, ma 
hauioaumento» - temono i 

. sindacati - è un'Iniziativa che , 
potrebbe conquistare slmpa-

; ile Come funziona? Il viagget-
C lo che ha fatto Ieri Giulia Ar-

? l gan. insegnante, è esemplare. 
' ' [spignora alle 19 ferma un ta- • 
v Xi Vicino alla alla stazione Ter-
; mini Prima tappa, al Lungote-

',/ vere Michelangelo (dove la si-
ì gnora lascia un pacchetto). -

V Altri venti minuti di corsa, e 
£ tassista e signora arrivano alla 

Balduina. In via Pereira. Il vlag-
gto-è/mlto, il tassametro segna 
21 mila Kre. A questo punto II 
tassista prende la tabellina -
sormontata da una bella scritta 
"Comune di Roma* - e gentU-

i' 

i' 

i l 

metile spiega: •Vede? Nella* 
prima colonna ci sono I prezzi 
del tassametro, a fianco c'è la 

Le ganasce hanno Iniziato a mordere l'automobili
sta indisciplinato, [eri, primo giorno del provvedi
mento, circa 100 auto sono state inchiavardate. Nel
la morsa gialla sono finite anche le ruote di un poli
ziotto, di un finanziere e di due funzionari della pre
sidenza del Consìglio. Ma il nuovo strumento è del 
tutto inefficace contro la sosta in doppia fila. Il Co
mune presenta il piano «Semafori intelligenti». 

CARLO FIORINI 

' aaa Hanno Iniziato a semi
nare il terrore tra gli automo
bilisti inchiodando al suolo le 
macchine che-Intralciano il 
traffico nel centro. Le ganasce 
ieri sono entrate In azione e: 
circa 100 trasgressori dai di
vieto di sosta ?49 nella matti
nata e altrettanti nel turno se
rale), tornando alla propria 
auto, hanno trovato la ruota 

1 sinistra anteriore inchiavarda
ta dal marchingegno giallo 
che presto sarà più temuto del 
carro attrezzi. Le ganasce non . 
hanno avuto pietà nenche per 
due auto della presidenza del 

. consiglio, per quella di un vi
gile in borghese. Anche le ber-
fine di un poliziotto e di un N-

, itanzienaono da annoverarsi 
tra le prime vjttlme. 

•Per ore riè abbiamo solo 
t SO. - ha detto Ieri l'assessore 

alla polizia urbana Piero Me
loni avviando l'operazione -
al massimo tra quaranta gior
ni ne avremo mille, e allora 
sarà possibile egire anche 
fuori dal centro storico». I per
corsi • •riachló ganatda» 
per ora sonò soNanto 5. tutti 
nel centro storico.' « vengono 
battuticiascutìo da una pattu
glia che opera dalie 7 alle 14* 
dalle 14 alle 21. (Corso Vitto
rio, via Nazionale: via Veneto 
e via Barberini, via Cola di 
Rienzo, vta Margherita di Sa
voia) . L'auto «portagana-
ace» e beo mimetizzata: una 
•fiat 127» beige come tante; 
messa a disposizione dall'Aci 
che ha la convertitone còti il 
Comune per II nuovo servizio;; 
Un radilo per Hconoscerla c'è: 
un piccolo bischetto blùstam-" 
pigiiato-sulto-sportaltocòn-al-

l'Interno un numero. Nlent'al-
Iro. Alla guida c'è un dipen
dente dell'Ad e al suo fianco 
un vigile urbano -in divisa. Il 
mordi gomme viene appli
cato In un lampo dall'uomo 
dell'Acl e l'esecuzione del 
blocco è. l'unica operazione 
veloce. Lenti sono gli sposta
menti della «127» beige; an- -
ch'essa vittima degli Incolon-
narrtèntl.'dillicfle'lloptrazlone • 
necessaria per avvicinare l'au
tomobile da colpire senza in
tralciare ulteriormente il traffi
co. Pralicamente impossibile 
attuare il provvedimento nelle . 
vie più strette del centro che 
sono anche quelle più intasa
le dalle auto. Ieri l'equipaggio 
della «127» numera 1 che, se
guita da un corteo di giornali- ' 
sii e fotografi si è avventurata 
sul Lungotevere per poi arriva
re1 In via dlRtoetta passando 
fcier piazzale Flaminio, ha do1- ' 
vulo sudare sette camicie per 
farsi largo tra II mare d'auto 
che paralizzava te vie del cen
tro. C'è voluta un'ora prima di 
poter colpire' la prima auto
mobile in corso Vittorio, da- ' 
vanti alla sedè della Sip. -

Per sfuggire al «cippi» 
tutu Ixt doppia Ola. È II mo- ; 
do sicura che probabilmente . 
dfora In p61 sarà utilizzato da 
molti, per evitare le ganasce. 
•Certo «ile auto in doppia (Ha 

non possiamo applicare la ga
nascia. - spiegava trafelato 
Marco Gassar, il vigile urbano 
al quale ieri 6 toccato inaugu
rare la prima spedizione puni
tiva - bloccheremmo anche il 
poveretto che è parcheggiato 
regolarmente dietro il tra
sgressore». E II furgone In
chiavardato blocca 11 bua. 
In corso Vittorio, posteggiato 
metà sul marciapiede e "metà 
sulla corsia preferenziale c'è 
un furgone. Ale 10 e 30 viene 
inchiavardato. Alle 10.50 arri
va il proprietario, Mani nel ca
pelli e poi giù risate. «E certo, 
sarebbe stato strano se non 
fossi stato la prima vittima, -
dice Ignazio Melia. un ferro
viere che con il furgone era 
andato a ritirare del mobili-e 
che devo fare? Pago, vado a 
pagare e torno al volo». Il fur
gone resta ti e tutti gli autobus 
che passano sono costretti a 
manovrare per evitare l'osta
colo. Fino alle 12.20. Tanto 
dura 11 «pago e tomo al voto» 
del malcapitato ferroviere. La 
negligenza gli è costata assai: 
per fare presto ha preso un ta
xi (20mila lire da corso Vitto
rio a via della Consolazione 
dove le vittime devono andare 
a pagare per lo sblocco). 
7 1 m V e 40jMlre per lln-
chlavardanpiito e poi la 
multa ordinaria per la tra

sgressione che va dalle SO alle 
100 mila. Chi ha la fortuna di 
arrivare prima che scatti il luc
chetto della ganascia se la ca
va con la multa. Se la macchi
na è già slata Inchiavardata 
ma la pattuglia è ancora sul 
posto con sole 35mila lire 
(più la multa) l'auto viene li
berata all'istante. A 24 ore dai 
bloccaggio, se il proprietario 
dell'auto non si presenta ai vi
gili, entra in azione il carro at
trezzi e a quel punto al salasso 
si aggiungono altre 71 mila e 
4001ue. 

E arrivami aerjusforl in
telligenti o meglio, sono già 
arrivati anche se forse in po
chi se ne sono accorti. Ieri 
l'assessore al Iranico Edmon
do Angele ha illustrato il pia
no di informatizzazione se
maforica, già decollato in oc
casione dei mondiali di calcio 
con 87 semafori Intelligenti di
stribuiti nella zona del Foro 
Italico, nel quartieri Flaminio 
e Prati. Prossima tappa sarà 
Informatizzazione dei sema
fori sulla Cristoforo Colombo, 
la Tangenziale e via via in tut
to D resto della citta. Il proget
to prevede il controllo dei flus
si dJTrafflco, tabelloni lumino
si che indicano oercorsl alter-
natMec^suU'mquihamenio 
atmosferico. 

È iniziato ieri la «protesta» 
dr un piccolo gruppo di auto gialle 
Tariffe più care autodecise ; 
La risposta del Comune " 
«Se la vedranno con il magistrato» 

cifra che indica l'aumento cor
rispondente. Trentamila, pre
go». La signora paga senza fia
tare, buonasera e grazie mille. 

L'assessore al Traffico Ed
mondo Angele promette di 
chiedere l'intervento della ma
gistratura: «Aspetto di avere 
una sola protesta, una sola se-

, gnalazione da parte di un citta
dino, e mando tutto alla Procu
ra della Repubblica». Per il mo-

' mento, ha Invitato I vigili urba
ni a tenere gli occhi aperti: se 
vi accorgete degli Irregolari, 
prendete nota della targa e fa
temi sapere. Cosi, il SU s'è or
ganizzato. Ha spedito ai tassi
sti uh volantino colmo di istru
zioni. Primo, se il cliente mu
gugna e non si persuade, non 
insistere. Secondo, se il vigile 
Interviene, non opporre resi
stenza. Terzo. Onde evitare 
guai, lavorare in periferia. 

•Debotino, questo Angele», 
commenta Pierluigi Albini, se
gretario generale aggiunto del
la Cgll. •Perchè non spiega che 
farà davanti agli abusi compro
vati? Ritiro della licenza? Diffi
da? Un buffetto sulla guan
cia...?». 

•E solo una forma di prote
sta», dice il segretario della Sit, 
•un modo per scuotere l'opi
nione pubblica, abbiamo tanti 
di quei problemi...». SI. i pro
blemi sono parecchi. Le corsie 
preferenziali sono Intasate, i 
posteggi non ci sono, i taxi so
no pochi (ma il Sit dice che, 
caso mal. sono troppi) ...Cosi. 
Cgll. Osi e UH hanno Indetto 
una manifestazione per l'I). 
Alle otto del mattino le auto 
gialle sfileranno in corteo dal 
Circo Massimo. fin sotto al 
Campidoglio. .,,,..•• 

«Io, alla guida da 34 anni 
rivendico 0 superprezzo 
Denunciatemi pure 
sono certo di avere ragione» 
• I Romualdo Leonardi, 34 anni di taxi alle spalle, da Ieri appli
ca ('«autoaumento». 

fJoraenarM^tolaterjte?UhaiiiiofslMprat>lefflI? 
No, assolutamente. Sono entrato In servizio Intorno alle 18, avrò 
raccolto sei o sette persone e tutte hanno pagato seota protesta
re. * ' 

Maiconeicerjvtoeeva I cottiti a pagare pn e) ejsvnfn Indicasse 
Il tassantetroT 

Be', dicevo che c'era stato un aumento e a Une comi mostravo la 
nuova tabella del sindacato Sit. 

SI rende conto che è un'adone arbttrarU,aazi,lu>gale? 
Non è affatto un'azione Illegale. C'è una sentenza della Corte co
stituzionale che dice: se il Comune non fa l'analisi del costi per 
fissare le tarlile, queste decadono. Caso mal, è II Comune, che è 
In errore, vistoci» mantiene in vigore tariffe non più va lidc. 

A gennaio ri sarà nn awaeato tariffarlo - concordate) coniata-
dacill - di 3400 lire. Il costo mimmo della costsr passerà da 
3000a6400iire.NenbastaT 

No. A conti fatti, io ci perdo. Il tassametro rimarrà bloccato sulle 
6400 lire per I primi trechllometn. In pratica, una corsa per II cen
tro costerà meno di adesso. Se poi c e traffico e mi blocco, Il tas
sametro si blocca un'altra volta « e per nove minuti di Illa non ci 
sono scalti. No, non è un buon affare. 

0^>antoiiiadagnaraedlaniente? 
Dipende. Ci sono giornate da duecentomila lire, quando ti capila 
di andare fuori Roma o di fare la spola per un paio di volte tra II 
centro e l'aeroporto. Certe volte, invece, tomi a casa con SO mila 
lire, lo faccio questo mestiere da 34 anni e non mi sono certo ar-' 
ricettilo. Lo sa, che irt proporzione, guadagno meno dlun pony-
espress? Un ragazzo In motorino che consegna dicci pacchi a 
10.000 lire, prenderà centomila lire. Se i plichi li consegna il taxi, 
arriverà si e no alla metà. 

L'assessore dice che chiederà alla ass^lstrareradlUittnenlre. 
Non ha paura? •.-•-...•:•;, .-:; .••.,•.: >•.< 

Per niente. Anzi, spero, spero proprtoche qualcuno mi denunci, 
lo sono nel giusto, non .«chiedendo nulla che non «là nel mio 
diritta QuesTisoldi In pia mi spettarla . ...,.: .-«OCA. Ultimi ritocchi a Rebibbia, prima dell'Inaugurazione deta metro 

Metrò B 
Oggi ii taglio 
del nastro 
Domani il via 
• • Oggi il viaggio inaugurale 
riservato alle autorità e poi da 
domattina alle 5.30 metrò 
aperto ai passeggeri veri sul 
tratto Termini-Rebibbla. Il ta
glio del nastro sul binari nuovi 
di zecca è fissato per questo 
pomeriggio alle 17. Ad impu
gnare le forbici che daranno il 
via al metrò sarà il presidente 
della Repubblica Francesco 
Cossiga insieme al sindaco 
Franco Carraio. Il prolunga
mento della linea B funzionerà 
dalle 5.30 alle 21 nel giorni fe
riali, mentre il sabato e la do
menica l'ultima corsa partirà 
alle 23.30.1 treni passeranno 
con una frequenza di 5 minuti 
e trasporteranno I2mila pas
seggeri ogni ora. Non parteci
peranno all'inaugurazione del 
nuovo metrò I consiglieri co
munali del Pei che vogliono 
cosi protestare per i ritardi ac
cumulati nella realizzazione 
dell'opera. «Rivendicando di 
essere stati forza determinante 
per la realizzazione del nuovo 
metrò, - hanno scritto I consi
glieri comunisti in una nota -
noh parteciperemo a cerimo
nie che sono oggettivamente 
di cattivo gusto». 

Roma Capitale 
Curaro esulta 
I sindacati 
«E ora» chiarezza» 

Sull'approvazione della legge per Roma Capitale, al termine 
della riunione della segreteria del Psl li sindaco Franco Car
raio ha rilascialo un'entusiasta dichiarazione. «Finalmente -
ha detto Carraio - la città ed I suoi amministratori vengono 
messi In condizione di ridisegnare in una vistone organica lo 
sviluppo del territorio. La legge prevede per ora 668 milardi 
nel triennio, ma il fatto che ogni anno il parlamento possa 
dare nuovi finanziamenti accresce la nostra responsabilità». 
Ampia soddisfazione anche dell' Untone Industriali romana, 
mentre Cgil. CUI e Uil. pur approvando, insistono sulla possi
bilità che oltre ai legittimi interessi delle forze imprenditoriali 
•le ingenti risorse a disposizione attiveranno anche interessi 
speculatori e Illegittimi». 

Attentato incendiario nel
l'appartamento del consi
gliere verde della XVI Caco-
scrizione Sergio Vetta l'altra 
notte verso le due. Il consi
gliere ed i suoi familiari sono 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stati salvati a stento dai viglH 
•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»••»»»»»»••» del fuoco ed I carabinieri 
hanno trovato quattro umiche di benzina usate dagli atten
tatori, che hanno versalo il liquido attraverso la porta d'in
gresso. In un comunicato, il gruppo consiliare dei Verdi Sole 
che ride ha denunciato l'episodio ricordando l'impegno di 
Verta contro «le mafie dell'abusivismo, del commercio, della 
caccia, dei rifiuti». Vetta ha anche istituito da tempo un «Te
lefono verde» di denuncia. 

Incendio doloso 
Brada la casa 
del consigliere 
verde Vena 

Terradna 
Un'altro edile 
morto 
sul lavoro 

Impigliato negli ingranaggi 
di una palettlnatrice. Cosi è 

, morto, l'altro ieri. Franco 
Masci. un operato della ditta 
Italcalce che lavorava netto 
stabilimento di Salissano, a 
Terracina. Lo ha segnalalo 

«•»•«••••»»»»••»»»»••»•"•»••»»»»»» ui FlUea Cgil del Lazio, ricor
dando in un comunicato che le morti bianche del '90 sono 
23. mentre Enti locali. Usi e Regione «tutto fanno tranne dare 
una sistemazione organica, razionale, efficiente e definitiva 
al problema della prevenzione infortuni nei luoghi di lavo
ro». 

Frascati 
Sindacalista 
picchiato 
da imprenditore 

«Fantomas» 
torna in carcere 
a 65 anni 
sempre per truffa 

Discutevano da ore sui tra
sporti e la mensa per gli ope
rai, quando l'imprenditore 
di una ditta subappaltatrice 
è passato alle maniere forti 
ed ha picchiato il segretario 

' generale aggiunto della FU-
1 ' Ica locale. Augusto Orlane». 

L'episodio, accaduto atrtntemo del cantiere del consorzio 
•Seifra», che sta costruendo a Frascati 11 nuovo centro opera
tivo della Banca d'Italia, è auto denunciato da Flllea e Cgil. 
Orlandi si è rivolto atta polizia ed a- sindacato ha chiesto an
che un Incontro con i dirigenti della Banca dltalia per discu
tere anche sull'applicazione della legge Rognoni - La Torre, 
sulla gestionedi appalti e subappalti. 

Era soprannominato «Fanto
mas» per l'abilità nell'iderare 
e realizzare truffe. Nel 72, 
ad esemplo, si Unse interme
diario di un'inesistente com-

> pagnia italiana interessala 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' all'acquisto di petrolio da un 
.•"T""-•••"•»»»»»»•»»••s»»»» emiro del Kuwait che gH 
elargì una commissione dì alcune migliaia di dollari Già da 
qualche anno, non «esercitava» più. Ma mercoledì mattina le 
porte dei carcere ai sono di nuovo "aperte per Marcello Sor-
bari Sindaci, 65 anni, romana Tornato nella sua città natale, 
è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile sulla base 
di un mandato di cattura della Procura di Torino. Deve scon-
tarequattroannidlcaicere.Permifra.owlamente. 

Era al suo posto di lavoro, 
sulla Laurentina, all'altezza 
deH'Agip. quando una mac
china con quattro uomini si 
è fermata. Juan Pedraza Spi-
talleri, un transessuale nato 
28 anni fa a Santa Cruz de la 

"•"•*,"^™™*"'—""•••" Sierra, in Bolivia, si è avvici
nato. Mentre trattava il prezzo delle sue prestazioni, uno dei, 
quattro ha tirato fuori la pistola: tre colpi, due al braccio è 
uno alta gamba. Ricoverato al Sant'Eugenio con una pro-
gnosl di 40 giorni, Pedraza ha giurato che quegli uomini non 
il avevamalvlstj prima. 

• ••. • ALSSSANDRA BADUBL "~""" 

Transessuale 
ferito 
Prima trattano 
poi gli sparano 

Disperso un escursionista 
Bufera di neve in Abruzzo 
Il giovane romano 
era sulla vetta del Sirente 
• • Sono state sospese nel 
tardo pomeriggio di ieri le ri
cerche di Massimo Sultano, 31 
anni, l'escursionista romano 
che dalla sera di mercoledì 
scorso risulta disperso sui 
monti del Sirente, in Abruzzo, 
dove con un amico era andato 
per effettuare alcune riprese 
televisive. Una bufera di neve, 
la nebbia e l'oscurità hanno 
costretto le squadre di soccor
so della guardia di finanza, dei " 
carabinieri e del Cai di Avvezza
no e L'Aquila (In tutto quindici 
persone, due cani da valanga 
e alcune motoslitte) a tornare 
a valle, tn alcuni tratti la neve 
raggiunge II metro e mezzo 
d'altezza. Le ricerche ripren
deranno all'alba di oggi. 

L'allarme è scattatoceli mat
tina, quando la fidanzata del
l'escursionista ha avvisato I ca
rabinieri di Ovindoli che Suria-
no non era rientralo dal suo gi
ro sul Sirente. In un primo mo
mento si era anche pensato 
che i dispersi fossero due, dal 
momentochelanigazzaaveva 
segnalato anche La presenza d. 
un suo amico, Vito ScaraWnt. 
Quest'ultimo, alle prime avvi
saglie di maltempo, aveva pre

ferito rientrare a Ovindoli. 
mentre Surlano proseguiva 
verso la vetta del monte. Scara-
bini, nel pomeriggio, è tomaio 
in Abruzzo per contribuire alle 
ricerche. 

Massimo Soriani ha con sé 
un telefono portatile, ma il nu
mero (fornito ai carabinieri di 
Ovindoli dalla sua fidanzata) è 
sempre occupalo. Potrebbero ' 
essersi scaricate le batterie,, 
oppure Soriani può aver per
duto il telefono che, cadendo • 
nella neve, potrebbe essersi 
guastato. L'ultimo contatto tra 
Massimo Suriani e la fidanzata • 
risale elle 17 di mercoledì 
L'uomo l'aveva chiamata pro
prio col telefono cellulare avvi
sandola che era in prossimità 
della vetta e che entro pochi 
minuti sarebbe risceso a valle 
perchè le condizioni del tem
po stavano peggiorando. 

La macchina dell'escursio
nista, una «Golf» verde targata 
Roma 90844P è stata trovala ' 
dai aoccorritori ieri mattina po
steggiata nel piazzale da dove 
parte il sentiero che porta atta 
vetta del monte Sirente. ad ol
tre duemila metri d'altezza. 

l'Unità 
Venerdì 

7 dicembre 1990 
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ROMA sf 

Il Pei presenta le proposte 
per aggiustare le finanze 
del Campidoglio 
«Spendere meno e meglio» 

«Dare alle circoscrizioni 
autonomia su scuole e edilizia 
riqualificare il personale 
privilegiare cultura e borgate» 

Periferia e decentramento 
«Ecco il nostro controbilancio» 

Proposta Pei alla Provincia 
«Banche dati ed esperti 
per controllare gli appalti 
e frenare la mafia» 
• • «La mafia si combatte an
che cosi, informando la genie 
e costruendo una griglia di 
controlli per gli appalti» Nella 
•ala convegni della Provincia. 
Giorgio Fregosl Illustra la pro
posta.'che il Pei chiede sia re
cepita da Palazzo Valentin!. 
•L'allarme sociale non basta 
più», dice, «occorrono nuovi 
strumenti..». E, allora, ecco l'I
potesi della delibera, quindici 
cartelle fitte fitte, che analizza
no per prima cosa le procedu
re per gli appalti Secondo il 
Pei. «ormai indispensabile Isti
tuire degli «albi di esperti», da 
cui vengano, estratti a sorte i 
nomi di coloro che giudiche-
rannoa quale azienda spetterà 
di eseguire un lavoro «Basta 
con la discrezionalità degli as
sessori, decida chi ne ha la 
competenza», 6 il principio In 
'base ai quale sf costituiranno 
gli tXbt (cui saranno Iscritti an
che 1 tecnici alle dipendenze 
delta provincia). Q sarà un al
bo peri lavori nei trasporti, un 
altro per l'edilizia, e altri anco- , 
«per ogni settore. 

Per controllale da vicinoeln 
ogni istante lo stato dei lavori, 
dovrà essere Istituita una sorta 

di banca dati Consultando gli 
apparecchi Videotel della Sip, 
gif amministratori potranno ve
rificare di continuo II procede
re delle opere, 1 costi, il nume
ro delle aziende Impegnate, gli 
evntuali ritardi In futuro, que
sto sistema di computer potrà 
collegare tra loro tutti 1 Comuni 
della Provincia E un bollettino 
Informerà periodicamente del
le gare svolte o incorso. 

Anche gli uffici della Provin
cia dovranno riorganizzarsi. 
Palazzo Velentini. per il Pei. 
avrà il compito di elaborare 
dei «piani programmatici di in
tervento», cui saranno chiama
ti a lavorare tecnici e dirigenti 
della Provincia, raggruppati in 
«aree funzionali» Saranno dei 
«gruppi di lavoro Interdiscipli
nari», che «tra l'altro sottrarran
no tecnici spesso di provata 
capacità alla gestione quoti
diana e alla emarginazione». 

«La nostra è una proposta 
aperta», hanno spiegalo Ieri i 
consiglieri provinciali comuni
sti. «Industriali, architetti, inge
gneri, sindacalisti.»chiunque 
può Intervenire Da questo mo
mento siamo in attesa di sug
gerimenti scritti». 

Le critiche al bilancio 199 Ve I* controproposte del 
Pei. In quattro punti le altenative al documento con
tabile della giunta di Franco Carraro: decentrare le 
competenze delle ripartizioni XV e XI alle circoscri
zioni; affidare ai circoli scolastici la gestione diretta 
dei soldi per la manutenzione delle scuote; definire 
programmi di riqualificazione del personale e pun
tare su progetti di qualità: cultura epenferia. 

MARISTKLLA IIRVASI 

m «Ilbilanctol991«lafbto-
copla peggiorata degli esercizi 
scorsi, non rinnova nulla e non 
rafforza l'efflcenza e la qualità 
della spesa» ha detto Esterino 
Montino nella conferenza 
stampa del Pei tenuta ieri in 
Campidoglio. Il Comune si li
mita a prendere atto di una si
tuazione fallimentare e porta 
avanti la logica dei tagli indi
scriminati, in particolare nei 
settori dei servizi. Di fronte a 
questa «drammatica situazio
ne» i comunisti porteranno in 
discussione In consiglio, prima 
di Natale, degli emendamenti. 
riassumlbUi in quattro punii: 
smantellamento delle Riparti
zioni all'edilizia privata e al 
commercio (decentrando le 
competenze alle Circoscrizio
ni), l'affidamento diretto della 
gestione degli stanziamenti 
per la manutenzione delle 
scuole ai consigli scolastici, la 
voce «spesa del personale», in
fine una controproposta che 
recuperi le diminuzioni di spe
sa ipotizzale dal documento 
contabile in alcuni settori mol
to Importanti e che raggiungo
no il 65% del finanziamenti per 

la cultura. Il 49% di quelli per le 
borgate e d 38% per l'ambien
te. Inoltre il Pel propone la co
stituzione di un qualificato e 
speciale "Sportello operativo 
comunale'' «quale supporto al
la struttura amministrativa e 
come collegamento funziona
le con la Regione, lo Stato e la 
Comunità Europea». 

•Il tentativo è quello di im
primere una filosofia nuova 
del bilancio - ha spiegato Mon
tino -, che nel preoccuparsi 
delle entrate dirette ed indiret
te si ponga la priorità, oggi, di 
rivoluzionare servizi, spese ed 
interessi vetusti ed ormai In
sopportabili per la città. Gli an
ni passati tendevamo a privile
giare la possibilità di maggiori 
entrate per maggiori spese. Per 
il 1991 ci concentriamo invece 
sulla oculata contrazione della 
spesa per renderla più eff ten
ie e produttiva. LlnefHcenza 
della gestione amministrativa • 
ha continuato Montino- è veri
ficabile nell'aumento smisura
to delle entrale tributarie e del
le tariffe La tassa per k> smalti
mento dei rifluii urbani, ad 
esemplo, aumentala lo scorso 

ÉÈÈÈÈM 
La piazza del Campidoglio In allo a sinistra, Palazzo Valentin! 
Hr«WKflfift»i^ 

anno di oltre. Il 100% registra 
per il 1991 un ulteriore rincaro 
del 35%, aumenta de) 150% la 
retta per fasce; di reddito degli 
asili nido. I settori economici, 
che hanno la possibilità di una 
gestione In attivo, chiudono 
perii 1990 in passivo Èli caso 
delle farmacie comunali, del 
servizio trasporti funebri e 
agenzia onoranze ninebre che 
hanno cumulato negli ultimi 5 
anni 12 miliardi dideficit». 

L'evidenza del blocco della 
macchina amministrativa si 
evince, secondo I comunisti, 
dall'analisi dei residui passivi 
che passano da 1236 miliardi 

del 1983 ai 5 157 miliardi del 
1989 e dall'esame dei residui 
perenti (quelli che non vengo
no erogati dopo 3 anni d'impe
gno) che passano da 284 mi
liardi del 1937 a 355 miliardi 
del 1988 e a 463 miliardi del 
1989 

I comunisti quindi concen
trano la loro azione emendati
va in un maggiore decentra
mento della spesa le monta
gne di pratiche giacenti presso 
gli uffici sono gii esempi del
l'attuale inefficenza. Decentra
re le funzioni delle Ripartizioni 
XV (Edilizia privata) e XI 
(Commercio) alle Circoscri

zioni Il settore «cnole, a par
te la questione delle mense, 
presenta anche altri centri di 
spesa elevati come il trasporto 
scolastico, lo sfalcio dell'erba 
e la manutenzione ordinarla. I 
fondi che l'Amministrazione 
comunale destina per il tra
sporto scolastico devono esse
re autogestiti dalla scuola II 
Comune farà i controlli della 
spesa a posteriori. Infine il pro-
fletto riqualificazione e for
mazione del personale e le 
propoate-prtoritk. periferia e 
borgate, ambiente e cultura, 
mobilità e trasporto pubblico, 
sanità e servizi. 

,• Respinte le dimissioni del magistrato criticato in tv 

Si placa la «disfida» di via Poma 
Uinchiesta tóma a Cài 
Il sostituto procuratore Pietro Catalani continuerà 
ad essere il titolare dell'Inchiesta sul delitto di via 
Poma. Il procuratore capo Ugo Giudìceandrea ha 
respinto ieri la richiesta di esonero presentata dal 
magistrato all'indomani della trasmissione televisiva 
«Telefono giallo», nel corso della quale un giornali
sta aveva aspramente criticato Catalani nella con
duzione dei quattro mesi d'indagine. 

ANDMUQAIARDONI 

• I L'inchiesta sul delitto di 
via Poma è rimasta «vacante» 
•«Manto per ventiquattrore Ie
ri mattina 11 procuratore capo 
Ugo Giudìceandrea ha respin
to la richiesta di esonero pre
sentata mercoledì dal sostituto 
procuratore Pietro Catalani, al
l'indomani della trasmissione 
di Rai Tre Telefono giallo du
rante la quale un giornalista 
del Corriere della Sera aveva 
criticalo con una certa asprez
za la conduzione dei quattro 
mesi d'indagine Catalani 
dunque, tornerà ad occuparsi 
della morte di Simonetta Cesa
tot i tornerà in quel palazzo di 

via Cario Poma. Tornerà ad 
ascoltare testimoni fin quando, 
si presume l'8 gennaio, avrà a 
disposizione I risultati del test 
del Dna al quale sono stati sot
toposti cinque «sospettati», la 
moglie e il figlio di Pietrino Va-
naepre. uno del datori di lavo
ro della ragazza assassinata e 
due impiegati dell'Associazio
ne regionale degli alberghi 
della gioventù. Risultati da 
comparare poi con le tracce di 
sangue, entrambe di gruppo 
A-rh positivo, diverso da quello 
di Simonetta Cesaroni. trovale 
sulta porta della stanza dove 
l'Impiegata venne massacrata 

e sul telefono della stanza atti
gua Sangue dell'assassino, si 
presume Che comunque non 
appartiene a Pietrino Vanaco-
re, tuttora considerato dagli in
vestigatori l'indizialo •princi
pe»' il suo gruppo sanguigno è 
loO-rh negativo. 

Ma sono bastale queste ven
tiquattrore di «vacuilo» per 
spingere il sostituto procurato
re Catalani ad esprimere una 
serie di giudizi sull'inchiesta, 
che è tuttora in corso. Giudizi 
che sono contenuti in una lun
ga intervista, pubblicata ieri sul 
Corriere della Sera, rilasciata 
dal magistrato a Paolo Gnidi, 
il giornalista ospite di Telefono 
giallo che con le sue critiche 
aveva provocato la richiesta di 
dimissioni. Dice Catalani: «Sa
ro permaloso, ma allora per
chè non vi trovate un giudice 
migliore? Trovarsi criticato co
si, per un portiere (...) che tra 
l'altro non riesco nemmeno ad 
incastrare., lo so benissimo, da 
persone che abitano là, che al 
passaggio di ragazze si lascia
va andare a frasi del genere 

"quanto sei bona, quanto sei 
bona" Sappiamo che ha avuto 
rapporti burrascosi con la fi
glia. Dall'incontro con quella 
donna ini sono fatto la convin
zione che nel comportamento 
di Vanacore potesse racchiu
dersi il moventeder delitto». 

Mentre il capo della mobile, 
Nicola Cavaliere,-ha definito 
«attendibile» la telefonata, rice
vuta ieri da un cronista di Re
pubblica, del ragazzo che po
che ore prima del delitto era 
staio visto entrare in quel pa
lazzo da due testimoni e del 
quale era stato diffuso l'identi
kit, la trasmissione Telefono 
giallo e «I «entro delle polemi
che. L'onorevole Silvia Costa 
(De) ha chiesto alla commis
sione di vigilanza della Rai di 
dedicare una riunione al tema 
delle «inchieste parallele», defi
nite spesso «di parte» e «a tesi», 
condotte dalla stessa Rai Tre 
•con scarsissimo contradditto
rio» Critico anche // Popolo, 
quotidiano democristiano, per 
il quale «la giustizia non può 
obbedire al criteri dello spetta
colo». 

——-——— Scoperta sul lago di Bracciano 

«Casa di riposo» buona _ 
ma con gestione abusiva 
Scoperta una casa di riposo abusiva sul lago di 
Bracciano, a Pizzo Prato. I due gestori dell'attività, 
Claudio Vespini e Maria Luisa Petrozzi, sono stati 
denunciati per esercizio abusivo di affittacamere. 
Con i loro quattro ospiti paganti, guadagnavano 
4.800.000 lire al mese. Le due anziane ed i due oli
gofrenici «ricoverati» erano trattati bene, ma con 
un'assistenza sanitaria solo esterna. 

ALESSANDRA BADUU. 

• • Far del bene, ma con un 
poco di guadagno All'Insegna 
di questo motto ed anche sen
za troppe preoccupazioni per 
le esigenze cliniche dei loro 
quattro ospiti, di cui due sono 
oligofrenici, un elettricista e la 
sua convivente avevano messo 
in piedi una piccola casa di ri
poso abusiva a Pizzo Prato, 
con una bella vista sul lago di 
Bracciano ed un incasso di 
quasi 5 milioni al mese Sco
perti li 4 dicembre scorso dai 
carabinieri. Claudio Vespini. di 
33 anni, e Maria Luisa Petrozzi, 
che ne ha 46, sonocaduti dalle 
nuvole Ma ora dovranno ri

spondere di esercizio abusivo 
di affittacamere, mentre il sin
daco di Anguilla» Sabazia ha 
ordinato la chiusura della casa 
di riposo abusiva ed il ritomo 
degli ospiti paganti In famiglia. 

Nel villino vivevano, mai di
chiarati alle autorità, un'anzia
na cieca di 85 anni, una di 74, 
autosufficiente, ed i due oligo
frenici, un uomo di 50 anni ed 
una donna di 49 Trattati bene, 
in comode stanze, con cibo e 
presenza continua garantiti, 
come due di loro hanno subito 
dichiarato Per Maria Concetta 
De Angeli», sorella di una «ri
coverata», la situazione era 

davvero ideale «Se me la man
dano via da qui - diceva ieri -
mi ammazzo Non ho nessuno 
oltre a lei e saperla qui mi rin
cuora» Altrettanto rincuorati 
erano gli altri parenti, che non 
si fidavano degli ospizi, tanto 
spesso trasformati in luoghi di 
vessazioni per gli anziani, op
pure temevano anche di peg
gio Familiari che non poteva
no o non volevano avere In ca
sa l'anziano o il malato, e che 
si accontentavano della garan
zia di un medico esterno in 
contatto con I padroni di casa. 
Per questa semi-assistenza sa
nitaria oltre a cibo, biancheria 
e piccole esigenze quotidiane, 
I quattro ospiti pagavano rette 
differenziate Due di loro ver
savano 1 300 000 lire al mese, 
un altro 1 400 000 ed il più for
tunato solo 800 000 lire Maria 
Luisa Petrozzi aveva già gesti
to, in passato, un'altra casa per 
anziani abusiva a Sutri, vicino 
a Viterbo Quella volta, però, 
non la scopri nessuno Fu lei, 
depressa per la morte dell'uni
co figlio diciottenne, ad ab
bandonare piano piano l'atti
vità. 

Condannato a Civitavecchia 
«Prendeva le tangenti» 
Due anni all'ex presidente 
dell'Usi di Bracciano 
Wm Era accusato di concus
sione per aver tentalo di Inta
scare esose UngMtlCL'ex pre
sidente della rJfcRm22. Il de 
Santino Esigibili A stato con
dannato daTTitof naie di Civi
tavecchia a 2 anni e 10 mesi di 
reclusione e di interdizione dal 
pubblici uffici, senza sospen
sione di pena. Il suo braccio 
destro, l'ex membro del Comi
tato di gestione della Usi 
Rm22. Brunello Lepri, è slato 
anche lui condannato, a due 
anni. Si e concluso un proces
so lungo e tormentalo, che ha 
confermato l'accusa di parten
za nei confronti dei due per 
concussione e tentata concus
sione. Una storia di tangenti, 
molto «alate, maturata nel
l'ambito dei rapporti d'affari 
della Usi Rm22 e una ditta ap-
pahatrice- la Ira. Un protagoni
sta. Ano a qualche tempo fa. si
curo di se stesso e sprezzante 
Semino Esigibili. 40 anni, ca
valo di razza della De di Ladi-

spoli che lo aveva piazzato al 
primo posto nelle preferenze 
alle elezioni amministrative. 
Segretario della De locale, pre
sidente della Usi. temuto nel
l'ospedale di Bracciano. A 
bloccare la sua ascesa e stato 
un tentativo maldestro di ri
chiesta di una tangente troppo 
cara Alla Ira la UslRm22 dove
va ottocento milioni per il ser
vizio mensa dell'ospedale di 

-Bracciano Ma il suo titolare, 
Piero Innocenzi, aveva bussato 
invano alle casse della Usi Esi
gibili promette fa capire che 
tutto si sblocca con una «prova 
di buona volontà» di qualche 
milione Innocenzi finge di 
starci, registra tutto e denuncia 
Esigibili II funzionarlo viene 
bloccato dai carabinieri con 
l'assegno da 4 milioni e mezzo 
appena intascalo Ma il presi
dente Esigibili aveva chiesto di 
più mille lire di per ogni pasto 
che la Usi di Bracciano doveva 
ancora pagare alla Ira. 

Interrogazione parlamentare 
Licenziamenti alla Snia 
«Un piano per riconvertire 
e retribuzione garantita» 
B Un Intervento per la ri
conversione dell' Industria bel
lica ed intanto un salario ga
rantito per i lavoratori messi al
la porta dalla Snia di Collefer-
ro Sono queste le principali ri
chieste avanzate dai parla
mentari comunisti Santino 
Picchetti e Alberto Ciocci in 
un'interrogazione al ministro 
del lavoro I due parlamentari 
chiedono un intervento urgen
te per far fronte alla situazione 
de! 570 lavoratori dell'industria 
di Colleferro che si sono visti 
recapitare la lettera di licenzia
mento «Con 1 licenziamenti al
la Snia si ripropone con parti
colare drammaticità la situa
zione delle fabbriche di produ
zione bellica - dice Picchetti -
Nei mesi scorsi si era parlato di 
interventi drastici alla Contra-
ves di Roma e altre aziende del 
settore nel Lazio, vivono una 
situazione precaria. Noi abbia

mo presentato una proposta 
per Istituire un fondo naziona
le che ne faciliti la riconversio
ne, ed intanto chiediamo che 
venga garantito il salario ai la
voratori». 

Anche fliMo Vento, segre
tario regionale della Cgil, ieri * 
intervenuto per chiedere che 
la Regione scenda In campo 
per far fronte al fenomeni re
cessivi in atto nel settore del
l'industria «Per quanto riguar
da la capacita di reazione del
la Pisana siamo al grottesco -
ha detto FuMo Vento - La 
giunta non sa rende conto di 
quanto sta accadendo Eppure 
l'elenco delle vittime della re
cessione si allunga di giorno In 
giorno». Secondo Vento la si
tuazione è ancor più preoccu
pante se si pensa che nel Lazio 
I nuovi colpi all'occupazione si 
aggiungono ai 16milacassain-
tegrati strutturali. 

Andare al cinema 
o a teatro 
Provate a farlo 
in carrozzella 

tm Andare al cinema o a vedere una mostra Provate a farlo su 
una sedia a rotelle La Cgil e le associazioni degli utenti hanno in
detto ieri una manifestazione davanti al palazzo delle Esposizio
ni e ad altre istituzioni culturali, invitando tutti a sperimentare la 
•carrozzella» Uno dei manifestanti ha tentato anche l'-awenluro-
sa» impresa di salire con le quattro ruote sul bus. raggiungere il 
teatro Eliseo e provare a superare 2 rampe di scale per acquistare 
il biglietto Un odissea impossibile 

CEMTR0 INFORMAZIONE SERVIZIO CIVILE 
OGNI MERCOLEDÌ E VENERDÌ 

ore 10-13/15-18 
Via Tlburtina, 23 - Tel. 0774/28944-24857 

(presso la sede della Fgci) 
Il centro di Informazione è gestito dalla Fgci e dal-
I'Arci-Servizio civile In collaborazione con I Asso
ciazione per la pace, Salaam ragazzi dell'Olivo. 

PER UN MODERNO PARTITO 
ANTAGONISTA E RIFORMATORE 

VENERDÌ 7 DICEMBRE 
ore 18,30 

presso la sezione 

TESTACCIO 
Via S. Crisigono, 34 

DELLAM0ZI0NE SASSOLINO 
con il compagno : 

Renato NICOLINI 
VENERDÌ 7 DICEMBRE 

PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE OCCHETTO 

"Per 11 Partito 
Democratico 
della Sinistra9' ^ 

SEZIONI Carlo LEONI 
TORRENOVA segretario-delia Federazione t 
ore 18 romana del Per 

SEZIONE 
STATAU 
c/o sez. Macao 
ore 16,30 

Goffredo BETTINI 
segretario regionale del Pei "i 
membro della Direzione l. 
nazionale 

VENERDÌ 7 ORE 16 
lafcstenziotic Pd -Villa Fasslnl 

Via Donati 

Incontro quadri sindacali sul 
bilancio Comune di Roma 

con: Nicoilni, Montino, Rossetti 

VERSO IL XX CONGRESSO 

Nei locali della sezione del Pel San Lorenzo 
via del Latini, 73 - Roma 

Presentazione della mozione 

«RIFONDAZIONE 
COMUNISTA» 
OGGI, 7 DICEMBRE, ALLE ORE 18 

interviene il compagno 
Piero SALVAGNI 

del Comitato centrale del Pei 
Icompagni perla" 

«Rlfondazlone comunista» 
della sez. Pel San Lorenzo 

XX CONGRESSO DEL PCI 
Sez. Tlburllno Gramsci (via Sante Bargelllnl, 41 /43) 

OGGI. 7 DICEMBRE, ALLE ORE 18 
Presentazione della mozione 

«RIFONDAZIONE COMUNISTA» 
con Walter Toccl 

membro del Comitato centrale del Pel 

XX CONGRESSO DEL PCI 
Sez. Cosai de' Pazzi (via Spinoza. 67) 

OGGI, 7 DICEMBRE, ALLE ORE 18 
Presentazione della mozione 

«RIFONDAZIONE COMUNISTA» 
ecn Maria Luisa Boccia 

membro della Direzione del Pel 

Cooperativa soci de «l'Unità» 

* Una cooperativa a sostegno de «l'Unità» 
* Una organizzazione di lettori a difesa del 

pluralismo 
* Una società di servizi 

Anche tu 
puoi diventare socio 

Invia la tua domanda completa di tutti i dati 
anagrafici, residenza, professione e codice fi
scale, alla Coop soci de «l'Unità», via Barbe-
ria, 4 - 40123 BOLOGNA, versando la quota 
sociale (minimo diecimila lire) sul Conto cor-
rente postale n 22029409 

24 
l'Unità 
Venerdì 
7 dicembre 1990 
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À w. 
La Callaia Mr 
ospita 50 opere 
inedite 
dello scultore 
Pericle Fazzùii 

VENERDÌ 7 

D mi 
Al delle Voci 
coreografie 
racchiuse 
sotto 0 titolo 
«A... come Amore» 

LUNEDI 

0 Occasione preziosa 
da non perdere: 
all'Aula Magna 
fl meraviglioso 
Bach & clavicembali 

ROMA IN 

/ 

klML 
Voce splendida 

da vendere: 
Maria Pia De Vito 
alQassico 

MERCOLEDÌ 12 

R 0CKP0P 
Da Austin, Texas 
Calvin Russell 
cowboy solitario 
con le sue ballate 
country-rock 

CIOVEDl 13J 
dal 7 al 13 dicembre 

te veti bulgare 
del celebre 

coro. «Pirin» 
^ " i » . . • - . . :• . _ _ 

in concerto 
al Teatro 
Olimpico 

•* ^ t *•*" 

^ >'&•&'**$«, 

Domani sera (ore 21) 
il Teatro Olimpico 

accoglie l'esibizione 
del coro «Pirin» 
Un'affascinante 

escursione 
nella tradizione 

polifonica dell'Est 

Da Bisanzio a Sofìa 
con le voci bulgare 
•H La tradizione del cori femminili In Bulga
ria, tra le pia affascinanti dell'Intero est euro
peo, è antichissima, affonda le radici in uno 
etile che pare risalga ai tempi dell'antica Tra
cia; in essa il sono straficate le diverse culture 
succedute in terra bulgara, dal canto liturgico. 
Cristiano, Introdotto da Bisanzio (net nono se
colo) , al rafforzarsi, nel Medioevo, della tradi
zione polifonica, passando per la lunga domi
nazione turca, durata quasi cinque secoli, e 
terminata solo nella seconda meta del secolo 
ecorso 

L'ensemble Plrin di Sofia, che prende II suo 
nome da una catena montuosa nella regione 
sudoccidensale della Bulgaria, e che domani 
sera, promosso dall'associazione Folkstudio, 
si esibirà al teatro Olimpico (piazza Gentile 
da Fabriano. Ingresso lire 30mila), e uno dei 
migliori con polifonici bulgari Si tratta di un 
gruppo di auto, diretto dal maestro Kyrii Ste-
fanov, di oltre ottanta elementi di balletto, 
musica e canto, di cui fa parte un coro di ven
titre donne che si esibiscono nel loro vivaci 

ALBA SOLAMI 

costumi tradizionali, cantano «a cappella», 
cioè solo voci, senza accompagnamento stru
mentale, intrecciando lo stile polifonico • 
quello diatonico, con risultati di grande inten
sità emotiva. 

f loro canti vengono dall'immenso patrimo
nio popolare (ma sfoggiano una ricchezza e 
una complessiti melodica che hanno ben po
co da invidiare alla tradizione colta»), e sono 
canzoni pastorali o di lavoro, della mietitura, 
delle nozze. Alcuni di essi possono essere 
ascoltati nel secondo volume de Le mystere 
da voto bulgara, una serie ricavata dalle regi
strazioni fatte dall'etnomusieologo francese 
Marcel Cellier, e pubblicata dall'etichetta in
glese 4Ad. Si tratta di una delle operazioni di 
maggior successo nell'ambito della «world 
music>:cr« se da un lato ha contribuito a bu
care il diaframma che separa II pubblico di 
massa dalla musica etnica, dall'altro lato ha 
melalo II solito vizio della cultura occidentale 

che si rifugia nella retorica dell'esotico quan
do e a corto di idee, e che tratta II resto del 
mondo come un serbatoio da saccheggiale 
senza troppe preoccupazioni. 

Le polemiche che hanno preceduto l'arrivo 
in Italia del coro Pirin sono significative in 
questo senso: Le mystere da voto bulgara è 
diventato un marchio, regolarmente registrato 
e depositato dalla radiotelevisione bulgara 
•Telerimpex». secondo cui l'unico coro che 
può fregiarsi di questo titolo è quello della Ra
dio Televisione di Sofia L'agenzia che ha il 
coro sotto contratto per l'Italia ha «diffidato» 
altri dali'usare la definizione •voci bulgare», 
anche l'ensemble Plrin: non tenendo conto, 
naturalmente, del fatto che di cori femminili 
in Bulgaria ne esistono decine, e sono tutti di 
ottimo livello, interpreti della medesima tradi
zione polifonica, «e non hanno certo bisogno 
di alcuna autorizzazione», come hanno repli
cato gli organizzatori del tour, per portare nel 
mondo ia loro straordinaria vocalità. 

PASSAPAROLA 

3 
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* 

«Ueder* di Brahms. C'è stato un mutamen
to nell'ordine del programma, resosi ne
cessario per assicurare ai «Ueder» anche 

! —la successione cronologica. Daniela Gen
tile ha cantato martedì scorso i «Lieder* 

• top. 6, 7.14 e 1& (venticinque brani), « 
Francesca Francl canta martedì prossimo 
alle 20.30 (Sala d'Ercole, in Campidoglio, 
ingresso libero), i venti «Lieder» suddivisi 
tra l'op. 43,46,47 e 48. 

Rodolfo Bonnccl e Peragallo. Ha compiu
to gli ottanta, ritornò alla composizione, 
scosso dalla morte di Luigi Oallapiccola 
neri980, e un giovane violinista In ascesa 
richiama ora I attenzione su questo no
stro, appartato musicista: Mario Peragallo. 
Al Foro Italico stasera - ore 21 - Rodolfo 
Bonuccl suona II fortunato, ma dimentica
to «Concerto per violino e orchestra», risa
lente al 1954 Dirige Michi Inoue, anche 
pianista in un brano di Yoshimatsu. La 

. «Sinfonia in do» di Stravinskl conclude il 
programma 

ERASMO VALENTE 

In Campidoglio 
tutti i «Lieder» 
diBrahms 
il progressivo 

% 

i Cecilia. Dal giorno 3. Bruno Cagli si è 
insediato alla presidenza dell'Accademia 
di Santa Cecilia dove continuano I pro
grammi sinfonici e cameristici. Stasera al
le 21 -Auditorio in via della Conciliazione 

' - suona il Quartetto Anton che punta su 
composizioni di Schnlttke (terzo Quartet
to). Dutilleux. Chausson e Schubert Do-

i mani, domenica, lunedi e martedì (alle 
19,17.30.21 e 19.30). il direttore unghere
se, Janos Furst, accompagna Uto Ughi 
nella «Sinfonia spagnola» di La lo, per violi-

• no e orchestra, e conclude II concerto con 
la Sinfonia «Nullte», numero «Zero», cioè, 
che ntemamo una pagina tra le più impor
tanti di Bruckner. 

«Tempietto* tre giorni. Stasera alle 21 
(rnusiche tedesche), domani (musiche 
americane) e domenica (musiche un
gheresi), alle 18, Il -Tempietto» prosegue 
nella Sala Baldini In una sintesi dei con
certi programmati nell'anno. 

Carissimi ed Haendel. Quattro oratorT di 
Giacomo Carissimi sono in programma 
domenica e lunedi alle 21, direni da Ser-

Pio Siminovic, nella Chiesa Valdese di 
lazza Cavour. Nella revisione di Lino 

Bianchi e proposti dalla Coop «La Musi
ca», si ascolteranno l'Oratorio della Santis
sima Vergine, Vanitas Vanllatum I e 11. 

' nonché .lette II «Samson» di Haendel sari 
eseguito giovedì 13. con replica II 14. 

Nuova Consonanza. Ultimi «Incontri» nella 
Galleria nazionale d'arte moderna, pro
mossi da Nuova Consonanza. Stasera alle 
21. Guido Zaccagnini e Achille Perini 
coordinano l'incontro con Aldo Clementi; 
mercoledì la conclusione, con Ennio Mor-
ricone (coordinatore Sergio Miceli). 

Piccola Meaaa di Rosainl. La «Petite Messe 
Solennelle» di Rossini viene diretta stasera 
(20.45) da Laureto Bucci in Piazza San-
•.Agostino. Lunedì, alla stessa ora, l'orga
nista Giancarlo Parodi suona musiche di 
Franckealtri. 

VUta Medici. Per il centenario della nascita 
di Jacques Ibert, l'Accademia di Francia 
tara ascoltare musiche del compositoi» ' 
francese lunedi alle 21. Nelle serate dei 
12.13 e 14. si avranno concerti clacrvem-

•mi CI ha abituati. l'Istituto della Voce, ad 
imprese del genere- l'integrale dei «Ueder» di 
grandi musicisti. Wolf, Scnumann e. adesso, 

rahms. In certi momenti dell'anno, il «Lied» 
diventa parte viva del Campidoglio che, nella 
Sala d'Ercole, ospita l'iniziativa Alla quale 
partecipano cantanti e pianisti di talento Con 
Il Brahms licdcrlstico non è accaduto come 
con Schubert e Scnumann. I «Ueder» accom
pagnano tutta la vita di Brahms, ma in queste 
sue composizioni alcuni trovano una certa 
fissità di atteggiamenti. L'esecuzione integra
le, a quasi cento anni dalla morte di Brahms 
(18331897), vuole proporre, documenti alla 
mano, una nuova nflessione sul musicista 
che Schocnberg. nel 1933 (centenario della 
nascita), rilanciò all'attenzione con il famoso 
saggio •Brahms il progressivo», Scnumann 
che vide nei venl'anni di Brahms II sorgere di ' 
un genio, aveva puntato anche sul primissimi 
•Ueder» dell'opJ, lasciando poi alla moglie, 
Clara, l'apprezzamento di queste musiche 

Johannes 
Brahms; 
sotto 
«violinista 
Rodolfo 
Bonucd 

.ALBASOLARO 

Ivano Fossati 
un viaggiatore 
sulle onde sonore 
del Mediterraneo 

culminanti net «Quattro ultimi canti» o. 121. 
scritti nel 1896 Brahms mori il 3 aprile 1897, 
nel maggio 1896 era scomparsa Clara Scnu
mann Robert aveva salutato l'aurora musica
le di Brahms, Clara ne contemplò il tramonta 
Giungere ad una nuova Immagine diBrahms 
è l'ambizioso traguardo dell'Istituto della Vo
ce, che ci accosta a Brahms senza pretendere 
altro che la libera partecipazione del pubbli
co. 

•al Genovese; e dunque con una vocazione 
speciale per il mare, I viaggi, le avventure, gii 
orizzonti aperti. Musicista, e anche in questo 
suo mestiere ha trasportato la voglia di esplo
rare, scoprire, raccontare. Quando si parla di 
Ivano Fossati (in concetto questa sera, alle 
21, al Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fa
briano), è facile usare la parola «poeta», po
chi infatti, tra i nostri cantautori, posseggono 
la stessa liricità, aperta, solare, quel modo In-

tamato e turbato di scrivere versi e musiche 
, ormai molto lontano, Fossati, dagli esordi 

rock con I Delirium, a ripensarlo, coi capelli 
lunghi, un po' hippy, sinceramente infatuato 
del rock, è difficile trattenere un sorriso La 
sua evoluzione, negli ultimi anni, ha seguito 
altre coordinate, sempre più sofisticate, sem
pre pio lontane da quanto stava Intanto suc
cedendo, anche nel cantautorato In tempi 
quando l'etnico non era ancora diventato «di 
tendenza», Fossati era gi& partito alla ricerca 
del Mediterraneo, delle sonorità calde, ance
strali, del Sud America, di quelle «citta di fron

tiera» che ha celebrato in un suo album, o 
della Lusltama, cuore dell'ultimo, affascinan
te e rigoroso lavoro Discanto Dal vìvo queste 
scelte si traducono in un concerto dalle atmo
sfere ambiziose, che porta in scena un quar
tetto d'archi, strumenti come l'oboe, l'arpa. Il 
corno inglese, ed alle sue più belle composi
zioni Fossati affianca anche episodi come 
Che sarò di ChicoBuarque e //disertore di Bo
ris Vian. 

Ivano Fossati 
stasera 
in concerto 
al Teatro 
Olimpico 

«Palestina». Oggi, alle ore 
1830, presso la Libreria «Mo
dernissima» (Via della Merce
de 93), presentazione del libro 
di Tano D'Amico (Edizioni 
•Stampa alternativa») Parteci
pano, con l'autore. Alt Rashid, 
Sandro Medici, Tommaso Di 
Francesco. 

«Inilfada anno 4 V Doma
ni manifestazione nazionale a 
Firenze (ore 15 in piazza S 
Marco La federazione romana 
di Sinistra rivoluzionaria (Via 
degli Ausoni 84. tei 4940821) 
organizza pullman che parti
ranno alle ore 9 da piazzale 
del Verano (capolinea71). 

Villa Torlonla oggL La 
mostra relativa al primo con
corso fotografico si terra pres
so il Centro Anziani della Villa 
domani (ore 10-1630) e do
menica (9-13. premiazione al
le II), per poi proseguile dal 
10 al 13 dicembre in via Ma
gnano Sabina n.33 (piazza Ve-
scovio) in collaborazione con 
l'associazione cultural-spoiu-
va «Il Girasole». 

Donna poesia. Oggi, ore 
18. al Centro femminista di Via 
della Lungara n.19. incontro 
con la poetessa Ghimcia (Eri
trea). 

Raso* de Pomo. Il gruppo 
musicale suona domani ore 
21, al Centro sociale Forte Pre-
nestlno. Via Federico del Pino 
(Centocelle, tram n. 19). 

Arte-Artigianato. Quinta 
mostra-mercato presso l'asso
ciazione culturale «Annotuce» 
di via La Spezia n48a (tei. 
70.15 609). Incontro con otto 
artigiani e i loro lavori da oggi 
al 16 dicembre Iniziativa in 
collaborazione con la Cna. 

Guida alle feste popolari. 
11 volume di Cario Autiere 
(Edito da Datanews) viene 
presentalo oggi, ore 18. presso 
la Fondazione Basso (Via del
la Dogana Vecchia 5) Parteci
pano Massimo Bellotli. Marco 
Occhigrossi. Francesco Riccio 
e Antonio Zollo. 

Viceversa organizza semi
nari su «La crisi dei linguaggi» 
presso la II Università «Tor Ver
gata» Oggi, ore 15, atrio Aula 
Magna (Sogene), 'Linguaggio 
della poesia contemporanea» 
Intervento di Enterico Giache-
ry 

•Cinque poeti per Pasoli
ni». Oggi, ore 10 30, presso il 
Palazzo della Civiltà dei Lavoro 
all'Eur, convegno su «Pasolini, 
la poesia» partecipano Dario 
Bellezza. Elio Pagliaram. Ren
zo Paris, Elio Pecora. Carlo Vil
la Coordina Miro Renzaglia. 
Nella stessa sede •Immaginan
do Pasolini», mostra fotografi
ca di Sebastiano Messina e 
Claudio Spoletini 

Costa d'Avorio. Festa del
la comunità domani, ore ! 6. al 
Centro socio-culturale -La 
Maggiollna», via Bcnavenga 
(angolo via Nomentana) In 
programma dibattiti, mostre, 
documenti filmati, cucina tipi
ca e spettacolo di danza. 
•Uscendo - dice il comunicato 
- date i vostn desiden» 

balistici, con pagine di Bach, Couperin, 
Rameau e Scarlatti. L'ingresso è libero. 

Musica al Testacelo. Nel Teatro di Docu
menti (Via Zabaglia. Piramide), la Scuola 
popolani di musica di Testacelo presenta 
mercoledì, alle 21, il soprano Luisa Castel
lani e il chitarrista Stefano Cardi in musi
che di Omarosa, Cam Ili. Giuliani, Permisi, 
Donatami, Scelsi e Gentilucci. 

Adriano Melchiorre. Giovane e apprezzato 
direttore, attualmente a capo dell'Orche
stra da camera di Palermo, Adriano Mel
chiorre dirige domenica alle 11, nel Tea
tro Centrale (Via Ceba), l'Orchestra sin
fonica abruzzese, con la partecipazione 
dell'Illustre clarinettista Vincenzo Marioz-
zi. In programma, musiche di Haydn (Sin
fonia n. 55), Mozart (Concerto per clari
netto e orchestra) e Paolo Castaldi (una 
rivisitazione di Mozart). 

Bach del clavicembali. Martedì all'Aula 
Magna della Sapienza l'Istituzione Univer
sitaria ospita I Amsterdam Baroque En
semble, diretto da Ton Koopman, alle 
prese con il meraviglioso Bach dei clavi
cembali. Alle 20,30 (ingresso libero),cin
que Concerti per uno, due, tre e quattro 
clavicembali e orchestra. 

Enrico Ruggeri. Lunedi, ore 21, teatro Nazio
nale Col suo ultimo album Enrico Ruggeri è 
quasi tornato alle origini, arrangiamenti più 
aggressivi, più accentuato il suo amora per il 
rock. Ma naturalmente l'asse portante resta 
sempre la melodia, e Ruggeri resta una delle 
voci più raffinate e gradevoli della canzone 
italiana. 

Trio Bnlsarka, Questa sera, ora 21.30. ex Cen
trale Elettrica Acea. via Ostiense 104 II trio 
Bulgaria sono tre simpatiche signore che da 
30 anni animano uno dei maggiori gruppi 
vocali bulgari, introdotto in occidente dalla 
HannlbalRecordsdiJoeBoyd Di loro si è In
vaghita anche Kate Bush, che le ha volute 
nel suo ultimo album e di loro ha detto-
«Queste donne sono capaci di saltare nel tuo 
cuore e scrutarlo sino in fondo». 

Amar Soundy e Jlmmy Holdld. Domenica, 
ore 21. ex Centrale Acea, via Ostiense 104. 
Non solo per gli amenti del «rei» l'appunta
mento con questi due giovani musicisti alge
rini che propongono una coinvolgente mi
scela di melodie arabe, reggae, rap, souL 

Roberto Muralo. Martedì e mercoledì, ore 
21 30. al Big Marna, vicolo S Francesco a Ri
pa 18 SI, avete letto bene, Muralo, ti grande 
musicista napoletano che ha ridato vita alla 
tradizione canora partenopea, sari ospite 
del piccolo tempio romano del blues un oc
casione da non perdere. L'iniziativa si inscri

ve in una rassegna, «Spackanapoli», ispirata 
ad un omònimo album che presenta alcune 
delle più significative nuove voci di Napoli 
Come il Sonora Art Quartel, in concerto sta
sera, ed i Blues Stufi domani. 

Calvin Russell Band. Giovedì, al Big Marna, vi
colo S. Francesco a Ripa 18. Da Austin, Te
xas, ecco un rocker che pare uscito da un 
film western, un cowboy solitario, jeans 
sdruciti, sigaretta penzolante all'angolo del
la bocca, viso scavato Calvin Russell, 40 an
ni, ha l'immagine «giusta» e una bella voce 
per le sue ballate country-rock che parlano 
di vita dura, mescolando la matrice folk di 
Dylan alla sanguigna vitalità del rock dei Zz 
Top 

Crime A the City Solution. Giovedì 13. alle 
21.30, all'Evolution, via Cincinnato 7. Loro 
sono la band, australiana che compare in 
una scena di // cielo sopra Berlino di Wen-
ders. Come il toro compatriota Nlck Cave, ì 
Crime & the City Solution amano il lato oscu
ro della vita, intrecciano blues malati e rock 
maledetto, decadenze urbane, ballate acide 
e visionarle, sostenute dalla voce drammati
ca del cantante Simon Bonrtey. 

Motber's Fineet. Questa sera, ore 23, al Castel
lo, via di Porta Castello 44. Una funky-meta! 
band di colore, agguerrita e vivacissima, che 
arriva da Chicago: ecco 1 Motber's Finest. 

formatisi ne) '79 sotto la guida della cantante 
Joyce Kennedy, con un piede nell'hard rock 
e l'altro nel funk di Sty & the Family Storie. 
Sciolti nell'83, hanno deciso ora di ritornare 
sulle scene con un nuovo album Subluxa-
tion, per riprendere il loro posto nel filone 
del rock afroamericano. 

Il Castello. Via di Porta Castello 44. Domani se
ra «John Lennon night», tributo al musicista 
scomparso dieci anni fa Nel corso della se
rata si esibirà Al Copley, pianista e fondatore 
dei Roomfull of Blues, accompagnato dai 
Mad Dogs. Verranno proiettati video inediti 
di Lennon e del Beatles tino alle due di not
te, il Beatles Fan Club esporrà alcuni oggetti 
appartenuti al cantante Domenica, AlKo-
pley si esibirà da solo nella sua straordinaria 
•Piano explosion» 

B Storie*. Questa sera, ore 21 30, all'Evolution. 
via Cincinnato 7 Una neonata band roma
na. IB Stories rispolverano gli anni d oro del 
gothic-punk, si ispirano a Bauhaus e Joy Di
vision, ma, dicono, in chiave attuale Siete 
pronti per il «dark» revival' 

Max Manfredi. Mercoledì. all'Alexanderplatz. 
via Ostia 9 La rassegna «A cena sulle stelle» 
ospita questa volta un cantautore genovese 
fresco di esordio discografico, estroso, irrive
rente, sfuggente alle etichette, ironico e ver
boso 
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I dischi della settimana 
l)Led Zeppelin Remasters (Atlantic) '"• 
2) PaulMcOutoey Tripplng the live fantasllc (Emi) 
3) Shiva Burlesque Mercury blues ( Fundamental) 
4) Robert Johnson Complete recordings (CbsColumbia) 
5) SìuyttSeasonsoftheabyss (Del American) 
6) Lucio Dalla Cambio (Rea) 
7) Fiekbof the Nephilim Efyzium (SltualionTwo) 
8) Cr»rtatansSo/ne/W«K//y (SituationTWo) 
9) Sètfers ol Mercy Vision thing ( Wea) 

10) Irai Maiden Ato piayers far the dying ( Emi) 

A cura d/p&unzioni Musicali, via degli Etruschi/14. 

ESefrChristi 

evi ni 
del corpo 

• i Pia le nuove voci del lascil nome di Et-
lenOirbaeoggi diventalo noto per la profes
sionalità con cui ha editalo II suo vocalismo 
a per l'Impatto scenico di ogni sua perfor- • 
mance. Musica e improvvisazioni si riflettono 
inlatti, nelle sue esibizioni, in gestualità e bal
lo: «Il suono e un'emanazione del corpo - ha 
dichiarato la Chris» - e per ottenere suoni 
pieni; per manipolarli in modo che portino 
uri loro messaggio, bisogna assecondarli con 
il movimento cel corpo. Solo cosi si crea 
quella vibrazione necessaria per proiettare 
vocalmente un'emozione, per comunicarla». 
Trastetitasi appena, ventenne a New York. Et- i 
lene («ala tra.i fondatori di un collettivo for-
matoda wuiartMi {pittori, musicisti, poeti e V 
vMeomakcrs) che producono e presentano 
spettacoli cercando talvolta un punto d'in
contro per far coesistere più espressionL Ne-
gli .ottimi anni ha lavorato con Don Cheny. 
RayAnderson e Rita Wood. viaggiando anche 
mollo in Europa .e. trovando un ambiente che 
lei stessa ha definito «più congeniale» alle ne- ; 

lajmsjjsl 
BlenChristl 
martedì 
al Cam Lattno 

cessiti dell'artista. Una musica, quella di El-
len, sempre sospesa fra aggressività* dolcez
za, la capacita di seguire con la voce e il cor
po la carica emozionale dei più lunghi a solo 
del sax o di altri stumenti, sono tra le caratteri
stiche che l'hanno imposta al pubblico. Ellen 
sari di scena martedì al Caffé latino, in com
pagnia di tre eccellenti partner*: il sassofoni- : 
sta Carlo Actis Dato, il contrabbesssista Enri
co Fazio e il batterista Fiorenzo Soldini. ,. 

TV 

NTEPRIMA 

MARCO CAPORALI 

Condomini 
e^gptini '.[. 
ottimisti 
con Gioele Dix 

• • Ciocie Dix ritoma al Parioll con una sua 
personale Antologia di Edipo, carrellata di 
personaggi che lo hanno reso famoso, come 
l'automobilista nevrotico, e di nuove creazio
ni sempre all'insegna del comico. Tra queste 
spicca la figura del condomino, naturalmente 
arrabbiato e alle prése coi problemi di ogni 
giorno. Al posto delle consuete invettive, l'au
tomobilista intratterrà il pubblico con mono
loghi Inediti, vicini al soliloquio e senza ri
chieste di complicità. I «tipi umani» proposti 
vanno dall'indeciso al pignolo, dall'aggressi
vo «inargentino.:Quest'ultimo, che esegue . 

, una canzone, peruviana per il solò gusto di ' 
polemizzare con una cultura differente dalla 
propria, incarna ottimismo e solarità. 

Come dice Gioele Dix, «ciascun tipo rap
presenta un aspetto della mia personalità-. Il 
comico nasce, da situazioni' quotidiane che ' 
appunto su foglietti sparsi Parlerò del teatro 
Parioll, di Roma, del traffico, dei miei viaggi, 
degjl italiani all'estero». Antologia di Edipo, 

aeafcOjx: 
'fMtitSjMAlffsj' 

(««Antologia 
diGdlpo1» 

che debuti» martedì alle 21.30 con repliche fi
no alla Befana (domenica alle 17,30 e lunedi 
riposo), a differenza del precedente Mai a 
stomaco vuoto non prevede scenografia. I po
chi oggetti sulla pedana (un telefono, un leg
gio e uno sgabello) non saranno utilizzati. 
Nella seconda metà dello spettacolo Ciocie 
Dix andrA Incontroal suoi amatori con sket-
chea a richiesta, alternando tic e follie a piaci-, 
mento del pubblico.. , . , . . . . . , . , - , , .-

Andrea Barbato 

I libri della settimana 
1) Bowles, Il té net deserto (Garzanti) 
2) Verganl, Misure del tempo (Leonardo) 
3)Barbato, Cartoline (Speriing) 
4) D'Agostlno-Zerl, Sbucdondo/piselli (Mondadori) 
5) Bocca, La disunità d'Italia (Garzanti) 
6) Castellane», Le età del desiderio (Mondadori) 
7) Spinosa. Vittorio Emanuele HI (Mondadori) 
8) De Felice. Mussolini l'alleato(Einaudi) 
9) Biagi, Lubianto (Rizzoli) 

10) Andieotti.ilpotere logora (Rizzoli) 

A cura della Libreria Croce, Corso Vittorio Emanuek,lS6. 

DARIO FORMISANO 

Bentornato 
P^alt Disney 
«sirenetta» 
di Hollywood 

• • Non perdiamoci La sirenetta (da Ieri nel 
cinema Empire, Paris, Reale, Empire 2). Esce 
dai cantieri della Walt Disney e rinverdisce i 
vecchi fasti degli Aristogatti, di Lilli e il vaga
bondo, del Libro delta giungla. Con un riferi
mento al mondo classico e tradizionale delle 
fiabe spesso saccheggiato da Wall Disney in 
persona. Qui lo spunto narrativo e la omoni
ma favola di Andersen, la storia d'amore deU- ' 
caia tra una sirena e un principe azzurro. Fini
rà tutto bene nonostante lei sia destinata a un 
tritone, e il finale della fiaba vera fosse non 
proprio, lietissimo. Ma prima che l'amore 
trionfi, davanti agli occhi, bambini oppure 
adulti, degli spettatori sfila praticamente tutto: 
il meglio di Hollywood e il meglio delle fiabe. 

. il pencolo e la tenerezza, musiche bellissime 
(il film ha vinto due Oscar, migliore colonna 
sonora e migliore canzone originale) e situa
zioni degne della più nobile commedia sofi
sticata. Perfino un granchio direttore d'orche
stra che non esiterà a entrare nel cuore di tutti 
e. chissà, in quanti pacco-dono natalizi. Negli 

Usa La sirenetta è stato (e) un film eventa 
Enorme successo di pubblico a Natale del
l'anno scorso, sei mesi ininterrotti di p:o-. 
grammazione nelle sale. Incassi complessivi, 
pare, per oltre 85 milioni di dollari. Due i regi
sti sceneggiatori, come si conviene ad un car
toon d'annata: Ron Clements e John Muskesv 
già insieme per Basii, l'inuestigatopo. Dietro 
l'operazione il nuovo estro imprcndlloriatedi 
Roy Disney jr, nipote del mitico Watt. .• .-> 

CsJfè'.Utloo (Via Monte Testacelo 96). Nel
l'ambito della rassegna dedicata ai chharrf-
s«i,questa'seraedomanibkwsdlclassecon 
Roberto CiotlL Domenica concerto delgrup-

i m*JfexzTerminaKlunedl il trio del pianista 
. Alessandro Bonanno con Pino Sallusti (con-

toU?a«o)., danni DI Rienzo (batteria). 
> Mercoledì e giovedì appuntamento da non 
l perAre.coriJlpianistoMite Mellito,accom-

stile si fondono resperkenza.dl.6ud Powetì, 
«hklsMaiWMiMk>e.HHC»M eatfac 
nelle ballads. lernmisxenavdrAit Ti 

i (Largodei Fiorentini 3). Stasera Iazz 
con librava vocalist ausi De Angeli*, ac
compagnata da Marco Uso ( plano), Marco 
Frallnttjbast») e AlbertoD'Anna (batteria). 

; Domani (dopo 17 anni di assenza) toma : 

2c! locale di «echi II sassotonisu Steve 
rossman, accompagnalo da un nuovissi-

, mo quartetto di qui fanno parte Fred Henke 
(plano). Bibl Rovere (basso) e Charles Bei-
lonzi (batteria), inizialmente influenzato da 

' John Coltrane e Waynè Shortèr. pur manie-
i ncodo un suo stile pcrsorwlisaimo Steve *ri-
, tornato, durante gli anni '80, a un genere di 
< espressione vicino a quello di SonnyRollins. 

DbWenlcii concerto con llquartèttodel bai- : 
terista Alberto Corvini con Claudia Bovi (vo-
ce).-Amircff Beneventano (piano) e Stetti-
no Pugni (basso). 

Big Marna (V.lo S: Francesco a Ripa 30b). Sta
sera per la rassegna «Spackanapoli» ospiti il 
•SònoreArt Quarte!.. Domani i «Blue Stufi». 

{ voccfcia.corvosecnza del pubblico capitoli
no.-che tornano a furor di popolo dopo la 
presentazione, un mese fa circa, del loro Lp 
•Chicago Bound». Domenica concerto blues 

: con il nuovo quartetto «Beermen». . 

Classico (Via Ubeita 7). Stasera performance 
degli •Emporium». Domani concerto della 

. •Cerri Gas Station». Domenica il chitarrista 
Rodolfo Malese e il cantante Francesco Di 
Giacomo, componenti del «Banco», presen-

' uno il loro nuovo spettacolo Mercoledì e 

• - giovedì toma Maria Pia De Vito, una delle 
' più belle, esuberanti voci della scena iazz 
< • europea. Splendida interprete di ballads e 

• " standard* intramontabili. Maria Pia riesce. 1 con unatecnicavccaledi rara preclslone,aa 
. : inoltrarsi In audaci interpretazioni stille linee 

• del iazz moderno e sull'improvvisazione. 
. Tutte caratteristiche che le conferisce vasto 

interesse da parte della critica e delòubbli-
- co. Nei due concerti romani sarà affiancala 
' da un quartetto di lusso: avrt-ettomo a se 
' Maurizio Giammarco (sax). PWiaXondcf' 

.^?S^0)mM): .-•.•>;!^S%: 

Grigio Notte (Via dei Flenaroll 3 fo i Stasera 
' àmrtnusic con I «Sai Sai Abu». DomanTrilmi 

' salsa con i «Picante». Domenica music» del 
Congo con I «Sanganà». Martedì la Mondisi 

' ;. Sound School presenta il gruppo «Zephir». . 

Alexanderplatz (Via Ostia 9). Stasera dixie
land genuino con il trombonista Marcello 

"•.'• Rosa. Domani parole e musica in «lingua 
• lata» con la vocalist Liliana Mileli., Lunedi 

:•' concerto da non perdere con Klm Parker, 
- (figlia dell'indimenticabileBlrd).Lacantan-

. - te; dotata di una voce personale e di un otti-
• mo stile, sarà accompagnata da una forma-
. . alone italiana guidata dal sassofonista Cario 
. : Actis Dato (lo spericolalo, godibile musici

sta torinese, ha deciso di passare, qualche 
.'. giorno a Roma). • , •, , 

Altri Locali. Domani aH'«Altroquandò». di Cal
cata Vecchia (Via degli Anguillara, 4) e in 
Programma un concerto di «Rio Mania», una 

and dove il sound del nuovojazz brasiliano 
'•' si fonde con composizioni prtglnall firmate 

'•:': dal pianista Corrado Nodi' (la formazione 
' comprende Claudia Marss alla voce. Alfredo 

" Palxaoalbasso.NicolaStilo'airiautoetastie-
re) e Mauro Salvatore alla batteria: Domani • 
al Bird Lives di Latina (corso Matteotti 153) 
performance della giovane e promettente 

•• vocalist Daniela Velli. Domenica serata spe-
• ciale con il grande sassofonista statunitense 

Sam Rivers accompagnato da Real Wesley 
Grani (basso) e Steven McCraven (batte
ria) 

Arsenico « vecchi merletti. Va In scena l'o
pera di Joseph O: Kesserllng. con le vecchie 
e adorabili zie e il critico teatrale Mortimer 

... Brewster. portata sugli ichenni da Frank Ca
pra nel 1ÌM4. Regia di Cecilia CaM. con Ciro 

: - Scalerà e Susanna Schemmari. Stabile del 
.•;•;' Gialla- . . - . . . - . : - • 

Star Trik o Trak. Commedia parodica del ae-
• nere fantascientifico, degli effetti speciali e 

dei luoghi comuni cine e lv(da Incontri nw-
. - vianoti* Ctttm^tfMorfì, tcrina da Claudio . 

-. Insegnoe IMwrloJraaniattl aroassainsce-
"*"' v*IUiINBUftr lf 

CtasSrSSc invi»' 

all'Esprassionismo 
BspWaslonlsmo - Capolavori della Colle* 

ztone'TIrvssen Bontemltxai da Vari Co
gli a Klee. Palazzo Rusnoli, via deli Corso 

' «H8.-d* mercoledì aM2febbraio; tutti I giorni 
- ore 10J9rSabato 1023. Una buonissima noli-
t zia per i romani amatori d'arte amica e mo-
; denta: apre al pubblicq con una attività di 

mostre in grande stile Palazzo Ruspoli, L'ini-
. zlativa è della fondazione Memmo. La pri-
' ma. grande mostra viene da Lugano: le ric

che collezioni della Fondazione Thyssen 
Bomcmitza hanno prestalo 47 dipinti per 

; una rassegna dell'Espressionismo. Sono 
opere dei precursori, di movimenti come «Il 
Ponte» e il «Cavaliere Azzurro», di indipen-

I denti"«tìl artisti dei gruppo «Nuova Oggettivi
la» che, nella Germania del dopoguerra, fe
cero una dura critica sociale antiborghese. I 

, pittori scelti sono Beckmann, Chagall, Dix, 
. VaoDoogen, Ensor, Feininger, Javlcnskii, 

: Kirchner. «Fraenzi con sedia intagliala* 1910 

' " Kandinski), Kirchner. Klee. Grosz. Heckel. 
' ' Henrich, Hubbuch, Macke, Marc, Mueller, 

, Muenter. Nolde, Pechsleln, Schifele. Schlich. 
ter*Schmidl-Roltluff. , , » . . -

Alberto Ziveri. Galleria Nella Vbcspfgnani. via 
. del Babuino 89: da martedì al 31 gennaio; 
tulli I giorni ore 11,3019,30. chiuso lunedi e 

. festivi. Con II titolo «Elogio dell'ombra- e una 
, presentazione di Giulio Carlo Argan vengo- • 
no presentali, a un anno dalla morte dei pit
tore, una quarantina di dipinti datati tra il 
1937 e il 1974 e che documentano quasi al 
completo il suo percorso con sottolineatura 

• •.. dei momenti «notturni» di realtà quotidiana e 
.psichica. Molti gli inediti. , ' . ' . . , , 

Pericle Fazzlnl. Galleria MR. vìa Garibaldi 53: 
- da oggi al 10 febbraio: ore 1013 e 1619.30. 

Rose rosee. Gioco grottesco e surreale scritto 
da WaretaL In «cena con Viviana PoHc, per la 
regia di Marcò Gagliardo, realizzato in colla
borazione con il Centro d'Arte e Cultura 

, «Agora» di Palermo. San Genesio. 

Matrimoni, adulteri e chaanpagrie. Per fé-
- slegatane a venticinquennale del Teatro alla 
. ' Ringhiera, vanno in scena un atto unico mal 
- rappresentato di Italo Svevo, La verità, tisi-

. onori Boulirtgrin di Courteline. con regia e 
- fnlerpreiazlone di Angelo Guidi. Alla Rln-
. ghiera. 

La buona novella. Cinque donne si ritrovano a 
un incrocio divagando su Gesù, Krishna e 

: ShbalankCjdrvinìia dei Maya. Testo e regia 
di Marco Ballarti, col teatro «Ruotalibera». 
Spazio Zero. ' - ' . r. 

Provaci ancora, Sam. Il testo di Woody Alien, 
tradotto da Pier Francesco Paollni. è rìpropo-

,,sto in Chiave teatrale da Gianni CaMello, 
con Enzo De Marca Andrea Lilla Modignani, 
eFIoraNocera.DaoggialTea'jodiviaSpe- . 

' rorìL,. _;; ; . v 

Serata d'onore. Invitato da Maurizio Costan-
. zo. è di scena Arnoldo Foà, con spunti dal 
. suo libro Le pompe di Satana, scritto ventan
ni (a e dapochl giorni in commercio. Lunedi 
al Parioli., ..„-..-..,. , - : 

RUIesel. Nella'rasségna dì teatro di ricerca ' 

Circa SO opere inedite dello scultore databili 
Ira gli anni Trenta e il 1986; sculture in legno, 
pastelli, disegni. Tra i «pezzi» più interessanti 
tre statue lignee sul motivo dell'onda e una 
grande conchiglia. -

Cario Pagliari. Galleria Incontro d'arte, via del 
Vantaggio 17A; da martedì all'I 1 gennaio; 
ore 1113 e 16,3020. Un disegnatore di Imma
gini notturne e come sospese nell'attesa con 
sterminati spazi vuoti .. 

Fabio Mauri. Studio Bocchi, piazza de' Ricci 
129; da oggi fino al 20 dicembre: ore 1720. 
La memoria slorica e esistenziale è il grande 

. lievito della immaginazione di Mauri quan-
docostrulsceunambienteequandofadise-
gni e acquarelli. 

Fiori pari «ori dispari. Galleria Trìfalco. via 
del Vantaggio 22A: da mercoledì al 9 gen
naio: ore 1113 e 1720. Fiori e metafore le più 
diverse fatte coni fiori da Rocco Falciano, 

; Franco Ferrari, Luigi Ferranti, Giovanni Filo-
camo, Antonio Rizzo e Placido Scandurra. 

FMnciazek Starowteyskl. Galleria Spicchi 
dell'Est, piazza S. Salvatore in Lauro 15: da 
lunedi al 2 febbraio: tutti 1 giorni ore 1220, 

; ' ; chiuso lunedi e leslM. Oltre 60 opere dagli 
/^ acquarelli anni 60 agli oli recenti il percorso 

di un aitata polacco che è un forte disegna
tore di concetto e di mano che predilige il 
•terribile» barocco e Immaginistico. 

Gianni Tambone. La mostra del giovane arti-
, sta e allestita nella sala riunioni del Comune 

di Subiaco; piazza Giuseppe Lustrisslmi; Da 
lunedi al 21 dlcembre.Ore 10l3e 1620. 

«Scenario Informazione»̂  a cura di Titti Da-
' nese e Giuseppe BartoluocL ' Tonino Tahiti 

presenta un suo spettacolo (che ha per sot-
i (olitolo Scugnizzo d'Oriente) che vaga tra 
caffé di Bagdad, fantastici harem napoletani 

' e mercati orientali Prodotto da Teatri-Uniti, ' 
da martedì al Delle Arti. 

' Ore rubate. Magda Mercatall. accompagnata ' 
al piano da Gilda Butta, rievoca le vicende di 
una giovane contadina diventata dattilogra-

••• laemoglledi un commerciante. La.cornine-

» ^ c ^ l W e ^ r ^ l = r f t t . d e ^ l « ^ ^ 
Uà Sbragir. Da martedì alla Sala Umberto. 

La favola der cavallo. Sogno epico In fonila 
di mosàico, con una compagnia di guitti che 
attraversa su un carretto cento anni di stòria. 

: Dal teatro di strada all'avanspettacolo, rin
correndo tra tarwhi e taranielleuncavallo in 
fuga. Scritta e diretta da Tonino Tosto, la 

- commedia è interpretata dal gruppo «Teatro 
essere». Da mercoledì all'Orologio. 

Volevamo eeeere gli U2. Cori sel'pefrdlplc-
. mail del Centro sperimenlale di cinemato
grafia, per la regia di Umberto Marino (auto
re del testo) lo spettacolo fa scorrere imma
gini e suoni di un odierno complessino di 
ventenni; ira delusioni e grandi tradimenti 

-. Da mercoledì all'Argot • •. „... 

Storia di ordinaria follia. Messinscena di Me-
.. me Peritai, ambientata in uru, Napoli calilo* 
. niana, del racconto di Charles Bukowskl La 

sirena scoperemo, incluso nel libro Storie di 
' ordinaria follia Antonio Zequila interpreta 

Tony. Sergio Basile Bill e Luciana Zanella la 
• sirena. Da mercoledl-aLTeatro Colosseo. •• 

La notte spagnola. Tratto dai'azzurro dWde- ' 
, Ai di Georges Baiatile e prodotto dal Polilec-

. nico in collaborazione con il Centre Culture! 
Francois, lo spettacolo di Rossella Or, perla 
regia di Mario Prosperi, vede in scena accan
to all'attrice Lou Castel, Annalisa Foà, Giù-

. seppe Marini e Maria Ubera Ranauda Da 
giovedì a lunedi alla Centrale elettrica (via 

.Ostiense 104). ,,,,.-,,,..- ,. 

ROSSELLA BATTISTI 

Pratiche del tettipo 
al Palaexpò 
e dicembre di balli 
al Delle Vóci 1 
Enrica Palmieri. Continua al Palexpo' l'ap

puntamento con la danza contemporanea 
italiana, dedicalo in quest'occasione alla có-
reografa romana Enrica Palmieri. L'Iniziativa 
combina insieme spettacoli, incontri-dibatti
to con gli autori e seminari. Dopo Tracce di 
peso nell'anima, la.Palmieri presenta da do
mani a lunedi (ore 21) Pratiche del tempo' 
/Concerto per materia, un lavoro dell'anno 
scorso. In assonanza con la scenografia di 
Andrea Naldie con la musica originale di 
Luca Spagnole!!! e Nicola Rattorte (che ac
compagna In scena le due protagoniste, 
Carla Bertusi e la stessa Palmieri), lo spetta
colo crea un unico paesaggio «un ossario di 

' suoni, di materiale organico, di meta|li puri», 
' Oltre a 'Pratiche del tempo, latòreógrafa cu
rerà un seminario di composizione coreo-

' grafica (venerdì, domenica e lunedi) dalle 

14 a S. Regia di Andrea Barai- • 
ni, con Fabrizio Bentivoglio, Massimo Ghini. 
Giuseppe Cedema. Nancy Brilli. Italia. Al ci
nema Embassy. ' 

' •, «Un film Italiano, con attori italiani, la presa , 
diretta, le sfumature, la crudezza se necessa
rio. Un film di dialoghi, recitazione, dettagli e ' : 
cura nelle piccole verità». Questo è quanto 
Andrea Barzini {Flipper, Desiderando Giù-

{ lià) si è proposto di fare con Italia Germania 
4 a 3. Una storia minimale, come sì usa dire. 

. ;,che attraverso |e,,sJorie di AftrattaptiantHrrèt; a 
>' ala capace di disegnare uno-spaccato u n i 

versale, emozioni, vicende, sentimenti che 
riguardano un bel po' di persone. Tratto da 
una commedia di Umberto Marino (messa 
in scena a teatro con la regia di Sergio Rubi-

' ni) riproposta con puntuale verosimiglian- -
za, Italia Germania è il racconto della rimpa-
triata di tre ex compagni di scuola. Sessan
tottini non del tutto pentiti passati attraverso 
il riflusso omogeneizzante e approdati a pre-

/ senti soltanto in apparenza sereni e concilia- ' 
. ti. Occasione dell'incontro la riproposizione : 

in tv, vent'anni dopo l'originale, della mitica ' 
partita tra le nazionali italiana e tedesca di 
calcio, semifinale del Mondiali del Messico 
.1970. Il padrone di casa, bancario in carrie- " 

, ra, ha sposato la ragazza più bella e più ari-
! stocratica dei gruppo. Sono separati ma per •. 

l'occasione lui vuole recitare, davanti agli • 
amici, per una volta ancora la coppia felice. • 

.'Francesco è un pubblicitario tombeur de . 
* femmes in realtà timoroso di star sprecando 

tutta la sua esistenza. E Antonio, professore 
in una scuola media, detesta 1 suoi allievi so-

- gnando un improbabile futuro da scrittore. 
C'è trai tre qualcosa di irrisolto, una vecchia ' 
storia di molotov poco chiara; c'è il disagio 
der cambiamento avvenuto, il rimpianto 

•; struggente per un'epoca irrimediabilmente 
perduta. Il finale non darà certezze, soltanto ' 

- nuovi dubbi e nuovo calore, un «grande fred-
. do» appena attenuato, come si conviene ad 
- una storia di questo tipo. 

Un intanto a mezzanotte. Regia di RenèMaa-
zor, con Brigitte Fossey. Louis Decreaux 
Alain Musy. Usa. Al cinema Cola Di Rienzo. 

. Horror e bambini, un matrimoniocapacesu* 
. grande schermo di risultati di inattesa in

quietudine. Qui il «piccolo» della vicenda si 
, chiama Thomas, ha soltanto nove armi e 
' come molti bambini della sua età vive in In-
.. canto l'attesa della mezzanotte di Natale. 
. Non tanto i regali gli interessano, quarttoxhi 

viene a portarli. Babbo Natale in persona. 
? ' ;Per loVTMTpreparato un'accoglienza specia-
' ~ le: videocamere che controllano ogni più re

condito angolo della casa, trabocchetti e 
una trappola per catturarlo. Ma non tutte le 
favole hanno un lieto fine. In trappola ci fini-

, sce uno psicopatico deU'ulum'ora e il Natale 
. per il piccolo Thomas diventa molto più di 

un incubo. La noUeche lo aspetta sarà la più 
terrificante che mal gli sarà capitato di vive
re. Presentato all'ultima edizione del •Fartta-
festivai» di Roma. Un minuto a mezzanotte 

- ha vinto ben tre riconoscimenti, per il miglior 
; film, la migliore regia, il migliore attore. -.„ -

L'esorcista 3. Regia di William Peter Blatly. 
con George C. Scott. Brad Douril. Usa. Al ci
nema Rouge et noir. 

,. Capitolo .terzo per la storia più inquietante 
del primi anni Settanta. Niente più linda 

. Blair, vent'anni non sono passati invana 
Con gli esorcisti si fanno film parademeruóa-
li (vedi il recente Ripossedutd) ma William 
Peter Blatty. scrittore e cineasta mistico, 
qualche problema con Dio e qualcun altro 

' con il diavolo, non promette male. È il pro
duttore del primo Esorcista e, soprattutto. 

' ' l'autore del libro da cui muove tutta la storia.: 
' - Con il secondo episodio, diretto da-John 
• Boorman. non ha avuto niente a che vedere, 
' qui ha giudicato opportuno addirittura'farsi 

carico della regia. Non è in ogni caso un 
esordio. Chi frequenta i festival riconta un 

1 suo film passato quasi inosservato ai «Myst-
• l'est» di Cattolica, La nona configurazione. 

10.30allel3. : 

Danza Dicembre. Coronando un progettoche 
. da tempo il Teatro delle Voci aveva in mente 

: f di realizzare; inizia lunedi una rassegna di . 
danza. Otto compagnie, di cui solo una non 

; ; romana («Il Corpo e la Mente» di Luciana De ' 
Fanti), affolleranno il cartellone di quest'in-

' solita manifestazione invernale di danze fino 
; alle soglie di Natale (si chiuderà il 22 con un -
' gala di beneficenza In favore della Comunità . 
,' Incontro di Don Pierino Gelmini per II reeu- •' 

pero dei tossicodipendenti, alla quale verrà . 
devoluto l'incasso della serata e le eventuali 

, offerte del pubblico). Apre la rassegna lune-
' di la compagnia «Invito alla Danza» di Mari-
i naMichetti, che è anche coordinatrice della 

. manifestazione, con un programma di co-. 
reografle varie racchiuse sotto il titolo A...co-

Marina 
Mtehetti 

me Amore. Martedì e mercoledì è la volta del 
•Roma Dance Studio Ballet» diretto da Clau
dia Venduti con un bouquet di suoi lavori, 
da Palcoscenico misterioso sulle sonorità di 
John cagee Lucia Hwong a un Magnifìcattu 

. musica di Bach e una Luta su musiche di Pu-
cik, Laporte. Smith e Berg. Anche Ande 

* Peck, uno dei decani dell'insegnamento di 
tecnica Cunningham a Roma, partecipa allo 

, spettacolo con una sua coreografia. Nuan
ce; Giovedì il palcoscenico spetta alla serata 

, «Shakespeariana» presentata dal Centro Stu
di Danze Classiche di Valeria Lombardi con 
quattro balletti ispirati ad altrettanto celebri 
opere del drammaturgo incentrate sul tema 
dell'amore: dal Sogno di una notte di mezz'e
state su musica di Mendelssohn. Romeo e 
Giulietta su musica di Ciaikovsky, la Bisbetica 
domata su musica di Smetana e Amleto su 
musica sempre di Ciaikovsky. 

l'Unità 
VeneraT 
7 dicembre 1990 
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Antico monastero trappista eretto dietro la via Laurentina 
lì si trovano i resti di edifici preesistenti e di leggende 
dalla decapitazione di S. Paolo alla visione di S. Bernardo 
fino all'assedio di Ansedonia, affrescato sul portale 

Tre Fontane, scaturite dalla testa decapitata di San 
Paolo, rimbalzata tre volte. È questa la leggenda da 

cui prende nome il monastero cistercense. 
Anticamente si chiamava «Acque Salvie» Fu 

costruito da un generale bizantino nel luogo dove 
erano stati massacrati oltre diecimila legionari 

convertiti al cristianesimo. Nel recinto sono visibili i 
resti d i a lmeno tre edifici sacri, la chiesa dei Santi 

Vincenzo e Anastas io-monaci greci in fuga. 
divenuti martiri - la Scala Coeli e l'oratorio di 

S Paolo E nella cripta d i S Mana Scala Coeli, l'altare 
del XII secolo, quello della visione di S Bernardo. 

Sul portale d'ingresso si possono ammirare, anche 
se molto deteriorati, gli affreschi medievali che 

raffigurano l'assedio di Ansedonia da parte del re 
cristiano Carlo Magno a capo dei templari e del 
papa b j o r m l l l . L'appuntamento per la visita è 

proprio-sotto l'Arco di Cario Magno. Domani , ore 
10, abbazia delle Tre Fontane, in via Acque Salvie, 

una traversa di via Laurentina ( E u r ) . Una veduta del monastero. A destra la piantina dell'abbazia delle Tre Fontane 

L'abbazia delle Acque Salvie 
IVANA DILLA PORTILLA 

• a Nel lertio miliario ad Ur
te chiamalo amicamente >Ac-
óoe Salvie- sorgeva nei primi 
secoli dell era cristiana un pic
colo oralono dedicato a S 
Paolo Era sialo fondato imme
diatamente dopo la decapita
zione del Santo, sul luogo ove 
si dice la lesta, nmbalzata tre 
volte, aeva (atto scaturire mira
colosamente altrettante tonti 
d'acqua (da qui il nome di Tre 
Fontane) Secondo antiche 
descrizioni l'oratorio era costi
tuito da un atrio eh» Immette
va in due cappelle, di cui una 
«fa4utt« rivestita di pitture. 

•Narsus vero palncius feci! 
aecclesia cum monasterlum 
Bea» Paul! apostoli, qui dicitur 

ad Acquai SaMas rcllquiae 
beali Anastasii martyris adduc-
tae venerantur> (il patrizio 
N'arsele costruì la chiesa col 
monastero del Bealo Paolo 
apostolo che viene delto alle 
•Acque Salvie- si venerano le 
reliquie del Beato Anastasio 
martire) cosi ci nferuce nel 
suo -Cnronicon- (X «ce ) il 
monaco Benedetto del Soralle 

Narsete (generale bizanti
no) governo Roma dal 561 al 
568 E probabile che e»li stes
so, in quanto fondatore del
l'abbazia, abbia chiamalo a 
siabilirvisi i monaci ciciliani 
conterranei di S. Paolo Tutta
via pare che la primitiva chiesa 
monastica fosse dedicata a S. 

Giovanni Battista e soltanto 
successivamente, nel 628. In 
seguilo al trasporto delle reli
quie e dell immagine (consi
derata miracolosa) di S Ana
stasio da parte di alcuni mona
ci orientali fuggitivi cambiasse 
titolazione Si tratterebbe dun
que del più antico monastero 
di fondazione greca a Roma 

Certamente il luogo situato 
su di un diverticolo della via 
Laurentina, era abitato in epo
ca romana non è escluso che 
vi si trovasse un tempio Quel 
tempio ove pennone secondo 
la tradizione riportata dal Ba-
ronio (storiografo Italiano del. 
la fine del Cinquecento') ben 
10203 legionari romani per 
aver abbracciato la fede cri-

sliana. Su quel sito sorse dap
prima un piccolo oralono, de
dicato alla memoria dei SS 
martiri Zenone e compagni, e 
successivamente l'attuale 
chiesa di S Maria Scala Coeli 
Nella cripta vi è ancora un pic
colo aliare del XII secolo lo 
stesso da cui S Bernardo 
mentre officiava la messa, eb
be I estatica visione di una lun
ga scala perlaquale numerose 
anime del Purgatorio ascende
vano al ciclo 

Dunque «d'interno del re
cinto abbazinle si conservano 
tre edifici sacri In chiesa abba
llale del SS. Vincenzo e Ana
nas», la Scala Coeli e la chie
sa di S Paolo 

Secondo, il Ciber Pontificala. 
il monastero, venne devastato 

da un violento incendio sotto il 
pontificato di Adriano I (771-
795) ma poi (u restaurato e ar
ricchito di numerosi donativi 
Leone Iti e Carlo Magno se
condo una tradizione non 
confermata. JQ dotarono di va
sti territori della Maremma To
scana 

La vicenda ha alle spalle un 
racconto leggendario che al
cuni affreschi (oggi evane
scenti), situati sulla volta del-
1 arco di ingresso dell abbazia 
(denominato per I appunto 
Arco di Cario Magno), illustra
vano con grande efficacia nar
rativa La stona t i può riassu
mere cosi Carlo Magno nella 
sua discesa verso Roma aveva 
assediato e preso senza note

voli difficolta citta e castelli 
Giunto ad Ansedonia. in com
pagnia del papa Leone III, non 
riusciva ad espugnarla 

La soluzione ali assedio 
venne fornita ad entrambi il 
papa e il re, da un angelo ap
parso in sogriò che-suggerl to
ro di ricorrere alla sacra testa 
del martire Anastasio Una na
ve venne subito inviata a pren
dere la preziosa reliquia che, 
posta davanti alle mura nemi
che, le fece subitamente crol
lare massacrando gli infedeli 
In ringraziamento di questo 
beneficio straordinario I abba
zia ebbe in donazione Anse
donia Orbetello Porto Ercole, 
Porto S Stefano le isole del Gi
glio e altri importanti territori 
della Maremma toscana. Que

ste pitture, la cui datazione è 
controversa (anche se la mag
gior parte degli studiosi pro
pende a ricondurle al XII sec ) , 
non mancano di fornirci un'in
teressante rappresentazione 
della vita militare del tempo 
Vessilli, accampamenti, solda
ti con gli elmi crociati - resi in 
uno stile caratterizzato da ma
nierismi lineari e indurimenti 
cromatici - non fanno che 
convalidare i rapporti intercor
renti Ira templari e cistercensi 
Nel ! 140 Innocenzo II affida 
infatti a questi ultimi la gestio
ne del monastero, che resterà 
cistercense per ben 686 anni 
Soltanto dopo un breve perio
do di abbandono vetri affida
to (1868) ai Cistercensi Rifor
matori deJla frappa. 

Fontanelle La vasca di granito davanti palazzo S.Marco 
dietro fu sostituita da una gemella più piccola 

^ l'angolo e trasportata davanti al palazzo ddla casata 
jijnr ri i dall'fliustrisssimo cardinal Alessandro 

Scambio delle conche 
per dar lustro ai Farnese 
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m Ffno al 1911 chi dal Cor-
to'ìi fosse allaccialo sulla piaz
za Venezia di questa non 
avrebbe veduto la vastità attua
ste In quanto il palazzotto Ve
nezia - che appunto in quel-
ranno'*! comincio a demolire 
(par ricostruirlo dove attual
mente si trova) allo scopo di 
baciare libero spazio al Vitto
riano-faceva angolo co! gran
de palazzo Venezia spingen
dosi fin verso la meta della 
piazza e tormandocosl un fon
dale alla via del Cono Ed ap
punto, a ridosso della facciata, 
sulla piazza davanti a palaz
zetto Venezia (allora dello 

S Marco) fu costruita la terza 
delle fontane lungo la dirittura 
del Corso (piazza del Popolo-
-piazza Colonna-piazza 
S Marco) 

Al tempo in cui il Comune 
decise la fontana (1587), in 
questa piazza faceva bello mo
stra di sé da 121 anni una gran
de vasca, o conca di granilo, 
tanto che il luogo era general
mente noto come Piazza della 
Conca Tale vasca era stata 
portata qui da quel raffinato e 
rapace collezionista che fu 
Paolo II ( i l veneziano Pietro 
Barbo) per essere posta ad or 

namento della piazza o. per 
essere più esatti, del grande 
palazzo Barbo (poi delto Pa
lazzo Venezia), fiancheggiato 
ad angolo dall'assai più leggia
dro vindarlum cioè 11 giardino 
che più tardi - murate tutte le 
arcate comprese quelle del 
pianoterra - sarebbe divenuto 
il palazelloStn Marco 

• N e l ! 466 a di 27 di gennaio 
- scriveva il contemporaneo 
diarista Paolo dello Mastro - et 
(u lunedi che fini d esser tirata 
una conca de serpentino sulla 
piazza di San Marco, la quale 
conca stava dinanzi a S.Jacovo 
del Dilisco et lecela tirare Pa-
voto II» Per aprirsi la strada fi

no a questa piazza fu necessa
rio abbattere alcune casette di 
proprietà Cap ranica e Muti Se 
peto si vuol crederò ad un au
tore anonimo e h * lascio una 
assai minuta descrizione del 
percorso seguito da Carlo V 
nell'aprile d i ! 1536 allorché 
venne a Roma, al deve imma
ginare che II papa veneziano 
( o qualcun altro dopo d| lui) a 
questa prima avesse aggiunto 
un'altra vasca giacché per In
dicare la piazxs S Marco l'ano
nimo dice- «la piazza dove 
stanno quelle conche grandi di 
granita per traverso- Ma ciò 
non sembra possibile In quan
to altre fonti (del 1517 e dello 

stesso 1536) accennano co
stantemente ad una sola con
ca. 

Comunque un'altra di di
mensioni pressoché identiche, 
ricavate da Paolo III 
(1534-49) non sappiamo da 
dove, la vediamo al centro di 
piazza Farnese, cidé dinanzi al 
palazzo della famiglia del pon
tefice, disegnata in una Incisio
ne del van Cteef databile intor
no al 1545-50 dove appare 
adibita non a fontana (l'acqua 
Vergine era ancora ben lonta
na dalla totale riattivazione) 
bensì a curioso palco per assi
stere ad una corrida che si 
svolge nella medesima piazza 

recintata 
Circa un quarantennio più 

tardi, quando ormai l'acqua 
Vergine era in piena distribu
zione per la citta, Il cardinale 
Alessandro Farnese (nipote di 
Paolo I I I ) , forse sperando di 
realizzare I antica aspirazione 
dello zio e' delio Steuco di 
creare fontane ' nella -loro-
piazza, otteneva dalla Camera 
Apostolica di fare uno scam- » 
biodi conche Di ciò abbiamo 
precisa testimonianza coeva 
del Ferrucci (1588) Il quale 
scrisse • La conca grande ch'e
ra nella piazza di S Marco I il
lustrissimo Signor Cardinale 
(Alessandro) Farnese la lece 

La lontana 
di piazza 
defrAra 
Coe*. 
gli collocata 
in piazza 
S. Marco 

trasferire nella sua piazza per 
accompagnare un'altra che ve 
n'aveva et ivi (In piazza SMar-
co) fu posta un'altra minore, 
et afta trovata in una vigna 
presso Santo Lorenzo fuori le 
mura- E non è ancora tutto 
quello che dovremmo sapere 
circa questa fontana Lo fare
mo la prossima settimana ri
prendendo lilialmente II di
scorso sulla fontana che la 
Congregazione e il Comune In
tendevano costruire nella piaz
za San Marco dove, all'antica 
grande vasca di granito del ve
neziano Paolo II, ne era stata 
sostituita una di eguale mate
ria, ma di assai più ridotte di
mensioni 

DITTA MAZZARELLA. 
TV- ELETTRODOMESTICI - HI-FI 
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Con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura 
e dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma 

dell Ente Provinciale per il Turismo di Roma 
e della III Circoscrizione 

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA TORLONTA 
ha promosso il Primo concorso fotografico 

«VILLA TORLONIA OGGI» 
1990 

Esposizione 
- premo il Centro Anziani di Villa Torlonla 

«ubalo «dicembre-ore 10-16,30 
domenica9dicembre orc9-l3(premiaziocnaorall) 

- in Via Marinino Supina, iì (Piazza Vcscovio) 
dal I O J I l i dicembre (orano 16 30-19,30) in collaborazione con 
l'Associazione culturale e sportiva «Il Girasole» 

«Incontro-dibattito» 
Giovedì 13 dicembre (ore 18) - a conclusione della Mostra - le 
AssocÌJ7tom Vili j Torlonla e II Girasole invitano la cittadinanza 
u partecipare ad un incontro con gli Assessori capitolini alla Cul
tura e ali Ambiente, «ponenti della l i c i t i Circoscrizione «ul te
ma «Villa Torloma e altre ville sionche romane» Sono stati Ira 
gli altri invitati il Coordinamento Parchi ed altre Associazioni 
umbicniahsic.. INGRESSOGRATUITO 
SI ringrazisi» per la collaborazione 
- I membri della Giuria M Gennaro (presidente). R Alliegro 

(Messaggero). P Di Todaro (Roma News). M Palmisano 
(Tg(2) M Reggio (Repubblica) 

- Assessorato alla Pubblica istruzione della Provincia di Roma 
KODAK- *M ITALIA- A G F A G E V A E R T - F U T U R F O T O 
(Via Livorno 2)- FOTOSTUDIO(Via Migiurtlna.71)-GRA-
PHICOLORIVm della Bufatala. 13/a)-L'ORCHIDEA (Via 
Ri ri 6) - BAR PONTISSO (Via Cantore. 7-15)- PASTICCE
RIA CRISTIANUVm Ugo Tana. JI ) .GELARTE(Vi»le Eri
trea 87) - Librarla ERITREA (Viale Eritrea. 72/n) • Libreria 
FUTURA (Viule Libia. 95) 

AGENDA 

I MOSTRE I 
Capolavori da l Mnaeo d'arte d i Catalogna. Tredldope-
re. dal romantico al barocco Accademia di Spagna, piazza 
di San Pietro in Montono Ore 10-20. sabato 10-24. lunedi 
chiuso Ingresso lire 4 000 Fino al 9 gennaio 
Archeologia a Roma. La materia e la tecnica nell'arte anti
ca Manufatti in bronzo e in ceramica dall'età preistorica alla 
tarda età irnpenale romani Terme di Diocleziano, via Enri
co De Nicola n 79 Ore 9-14 mercoledì e venerdì 9-19. do
menica 9-13 lunedlchiuso Fino al 31 dicembre 
L'uomo e l'acqua. Manoscntti del X-XV sec e materiale 
iconografico Biblioteca Vallicelliana. piazza della Chiesa 
Nuova 18 Orano lunedi venerdì e sabato 8 30-13 30. mar
tedì mercoledì e giovedì 8 30 18.30 domenica chiusa Fino 
al 16 dicembre 

l MUSEI E GALLERIE) 
Mosci ValteanL Viale Vaticano (tcL 698.3133) One 8.45-
16. sabato 8 4 5-13 domenica chiuso mal ultima d'ogni me
se è invece aperto e l'ingresso è gratuito 
Galleria nazionale d'arte moderna. Viale delle Beile Arti 
131 ( te l .8027 51) Ore 9-13 30. domenica 9-12-30. lunedi 
chiuso 
Musco del le cere. Piazza Santi Apostoli n 6 7 (leL 
6796482) Ore9-21. ingresso lire4000 
Galleria. Corsini. Via della Lungara 10 (tei 65 42.323 Ore 
9-14, domenica 9-13 Ingresso lire 3 000 gratis under 18 e 
anziani 
Mosco napoleonico. Via Zanardellt I (tetef 6540286 ) . 
Ore 9-13.30. domenica 9-12 30. giovedì anche 17-20, lunedi 
chiuso Ingresso lire 2 500 
Calcografia nazionale. Via della Stamperia 6 Orario- 9-12 
feriali, chiuso domenica e lesuvi 
Museo degli strumenti musicali Piazza Santacroce in Geru
salemme 9/a tele! 70 14 796 Ore 9-14 fenali, chiuso dome
nica e festivi 

i FARMACIE I 
Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare. 1921 
(zona centro), 1922 (Salario-Nomentano) 1923 (zona 
Est). 1924 (zona Eur). 1925 (Aurelio-Flaminio) F a m a d a 
•tonarne. Appio: via Appla Nuova, 213 Aurelio: via Ochi, 
12, Lattanzi, via Gregorio VII, 1 S4a Esquillno: Galleria Te
sta Stazione termini (fino ore 24) , via Cavour 2. E u n «vale 
Europa. 76 Ludovisi piazza Barberini 49 Mont i : via Nazio
nale 288 Ostia l i d o : via P Rosa. 42 Parlotl: via Bertotoni. 
S Pletralata: via Tiburtina 437. N o n i : via XX Settembre, 
47, via Arenula 73 Portuense: via Portuense. 425 Prene-
stlno-LaMcano: via L'Aquila 37 Prad: via Cola di Rienzo, 
213, piazza Risorgimento 44 Prlmavalle: piazza Capece-
latro, 7 Qiiadrero-CInecittà-Don Bosco: via Tuscolana, 
297,viaTuscolana, 1258 

I NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

SesdoMStatalLc/osezione Macao ore 16 30, presentazio
ne mozione Occhettocon G. Betuni 
Sezione Coll i Portnenei, c /o sezione Monleverde Nuovo, 
ore 18, presentazione mozJoneOcchettoconS.Minucd 
Scalone M o v e s s e r o , coordinamento mozione Sassolino 
con P. Della Seta e D Monteforte 
Sezione Ponte M i n i o , ore 19, presentazione mozione 
Bassolino con L. Cosentino. 
Sezione Torrenova, ore 18, presentazione mozione Oc
chettocon C Leoni 
Sezione Ostia Antica, ore 17.30, assemblea sul documen
to delle donne con F Prisco 
SsstOM EaqnllUH», ore 4830. politica intemazionale con 
M Minuccl F CruclanellieA. Rosati 
Sezione T lbarana Gramsci, ore 18. presentazione mo
zione •RUondazione comunista» con W. Tocci. 
Sezione A d i t a , presentazione mozione Occhetto con M. 
Meta 
Sezione Ostia Centro, ore 17.30. presentazione mozione 
Bassolino con G. Palumbo 
Sezione Casal d e ' Pazzi , presentazione mozione •Riton-
dazionecomunista»con M L Boccia 
Sezione Villaggio Prenestlno, ore 18. presentazione mo-
zlone<Rilondazionecomunista>conB Bracaloni 
Sezione Testacelo, ore 18 30, presentazione mozione Bas-
solinocon R NIcollnL 
Sez. Quadraro, ore 18, questione intemazionale con R. 
Degnl,A.CirdulIieP Mondani 
Sezione Borghestana, ore 18, presentazione mozione Oc
chetto, con M Venafro. 
Scalone San Lorenzo, ore 19 presentazione mozione -Ri-
fondazione comunista» con P San/agni 
Avviso. Le sezioni possono ntirare in Federazione, dal com
pagno Franco Oliva, gli opuscoli delle mozioni congressuali 
Congressi. Sezione Monte Mario 7-8-9 dicembre. Garante-
F Prèsti mozione Occhetto, G Galletto mozione -Rilonda-
zione comunista*, f Napoletano, mozione Bassolino, A. 
Carra. Sezione Anagnino-Tuscolano 8-9 dicembre Garantr 
M. EUssandrini mozione Occhetto, F Prisco, mozione «Ri-
fondazione comunista-, S Picchetti: mozione BassoHno, S 
Di Geronimo. 

COMITATO REGIONALE 
Fede*sanone Castelli. Cava dei Selci, ore 18, presentazio
ne mozione inondazione comunista (Pasqualina Napoleta
no); Albano, ore 18, Comitato direttivo: In Federazione, ore 
17.30. riunione amministraton programma di investimenti 
regionali per I edilìzia economica e popolare (lannilli. D'A
lessio) 
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia. Compagnia 
portuale Roma ore 17 30, presentazione mozione Occhetto 
(Veltroni). S Marinella, ore 20. Incontro con V Veltroni, 
Cervetetì, ore 20 30. assemblea I mozione (Marroni) 
Federazione Fresinone. Prosinone, ore 16. presso II Risto
rante Memmlna. congresso provinciale della Fgci (Manuela 
Gabriele) 
Federazione Latina. Roccagorga, località Prati ore 19 30, 
presso il ristorante il Capanno congresso di sezione (Amici 
S , D'Arcangeli F ) 
Federazloae RtetL Rieti centro, in sezione, ora 17.30. as
semblea preentazione mozione rifondazione comunista: 
Toffia, ore 20 30. assemblea sulle questioni dell'amministra
zione locale (Giraldo. 
Federazione TtvoU. Villalba. in sezione, ore 17, direzione 
federale + gruppo consigliare Guidonia (Fredda), VUtano-
va, ore 18 assemblea presentazione mozione Occhetto 
(Franco Ottaviano), Casali, ore 20. comitato direttivo per 
convocazione congresso Castel Madama, ore 20 30, assem
blea presentazione mozione Occhetto, In Federazione art 
18. congresso di federazione della Fgci (Margozzi. Forte. 
Colombo),Rignano ore 18,congresso 
Federazione Viterbo. Calcata, ore 19 assemblea precon
gressuale unitaria delle mozioni. Acquapendente, ore 20 30, 
presentazione mozione rifondazione interviene Libertini, 
Vallerai» ore 20, presentazione unitaria delle mozioni. 

PICCOLA CRONACA) 
•Luigi PetroseOi». Lunedi alle ore 10. presso ta 

sala Promoteca del Campidoglio verranno nominati i vinci
tori del premio «Luigi Peooselli* dedicato agli anziani. Alla 
manifestazione inteververranno il sindaco Franco Carràio, 
Walter Veltroni e Goffredo Bellini. 
Laurea. Stefania Esposito si è laureala ieri in Economia e 
Commercio con il massimo dei voti Alla neo dottoressa le 
felicitazioni e I migliori augun dagli zìi Maria Teresa e Pa
squale e dalla redazione de l'Unità 
Cul la . La casa di Angela e Agiklo MascHtt e stata allietata 
dalla nascita di Raissa Ai felici genitori ed a tutti i parenti gli 
auguri più affettuosi dai compagni dette federazione di Tivo
li, dal sindacato e da l Uniti. 

rUnità 
Venerdì 

7 dicembre 1990 27 
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TELEROMA 86 

Ora 12.18 Film - I due orfanel
li»; 14 Tg. 14.40 Novela «Cuo
re di pietra»: 16.30 Cartoni 
animati: 17 Dimensione lavo
ro: 10.40 Telenovela Veron.ca 
Il volto dell'amore; 20.30Film 
• I l tesoro della foresta pietri
ficata»; 27.30 TG: 24 Film -La 
banda degli orto». 

QBR 

12.05 Rubrica: Grandi Mo
stre: 14.30 Vldeogiornale; 
18.30 Telenovela «Vite ruba
te». 19.30 Vldeogiornale, 
20.30 Sceneggiato: L'ingra
naggio: 22 Rubrica Tigl sette 
attualità. 22.4S Tappeto Ver-
de,00.30 Vldeogiornale 

• PRIME VISIONI I 

'J 

ACADEMY HALL L 8 000 Mr e M n Bridge di James Ivory, con 
v i i Slamir» Tel 426778 PaulNowmin.joanneWoodwiird-OR 

(15 30-17 45-20 05-22 20) 
UNIRAI LÌOOOO C Ohost di Jerry Zucksr, con Patrick 
Pialla Vertano. 5 Tel DM 1195 Swiyie.DemiMoore-FA 

11530-17 50-20-22 M) 
ADRIANO L 10 000 C II bois a la matricola di Andrew 
Piazza Cavour. 22 Tel 3211998 Bergman con Marion Brando-BR 

(16 00-18 20-20 20-22 30) 

ALCAZAR L 10000 C Unti menala di Joel Schumacher. 
VlaMerrydelVal.14 Tel 9880099 conKieferSulherland-Q 

(1615-16 20-20 30-22 30) 

AMBASCIATORI SEXY 
VwMoniebello 101 

L6O0O 
Tel 4941290 

Filmperadulti (10-1130-16-22 30) 

AMBASSAOE L 10000 
Accademia dagli Agiati. 57 

Tel 5408901 

C Ohest di Jerry Zucker, con Patrick 
Swayze. Demi Mcore - FA 

(1530-1750-20-2230) 

Via N. del Grande, 6 
L 8 000 C Ghost di Jerry Zucker. con Patrick 

Tel. 5816189 S*ayre.DemlMoore-FA 
(15 30-17 50-20-22 30) 

ARCHtMEM 
Via Archimede. 71 

L 10000 
Tel 875567 

C l'aria serena dell'Ovest di Silvio 
Soldini-OR (16 30-16 30-20 30-22 30) 

M B T O N L 10000 • Presura Innocente di Alan J.Paku-
Via Cicerone. 19 Tel 3723230 la: con Marrlson Ford • G 

(15 30-17 50-20-22 30) 

ASTRA 
VìaleJonio 225 

17000 
Tel 8176256 ' 

O Ragazzi fuori di Marco Rial-OR 
(16-1810-20 20-2230) 

] é » 

ATLANTIC L 6 000 Prttty Weman di Garry Martha», con 
V Tuscolana.74S Tel 7610658 Richard Gere. Julia Roberti - OR 

(15 30-18-20 05-22 30) 

AUOUITUS 
CaoV Emanuele 203 

17000 
Tel 6875455 

Metropolitan di W Silumin-BR 
(16 30-18 30-20 30-22 30) 

AZZURRO 3CIP10W 
V. degli Sclpioni 84 

' L5000 Saletta .Lumiere- 1 racconti di Center-
Tel. 3701094 b.ry|18).llfloredelleii.fleeiiMiiotte 

(20).lldecsmeroa(22) 
Saletta -Chapiin-. La vece Mia luna 
(1830): Noetos H rltemo(20.30): lo e II 
vento (22). 

BARBERINI L 10000 O Il viaggio di Capitan Fracassa di Et-
Piazza Barberini. 25 Tel 4827707 lore Scola, con Massimo Troiai. Ornella 

Muli-BR (15-17 30-20-22») 

CAPfTOL 
VieO Sacconi, 39 

L10000 
Tel 393280 

CAMAMCA LÌOOOO 
Piazza Capranica. 101 Tel 8792489 

t dt Garry Marshall, con 
Richard Gere. Julia Roberta • BR 

11530-16-20 05-22 30) 

CAt-MtBCtBJTTA 
PiaMonleciWrio. 125 

LÌOOOO 
Tel 8796957 

Mo'better blusa di Splke Lee. con Dan
iel Washington, Spike Lee • OR 

(1715-20-2230) 
O Le stazione di e con Sergio Rubini 
BR , _(1640-ie40-2030-2230) 

CASSIO 1.6000 WetteiNfeonUraonodlT^dKolchetl: 
VieCessla.692 Tel. 3651607 con Andrew Me Carlhy-BR 

|16 30-18.30-20 JO-22 30) 

OOUnHMNZO L. 10000 
Piazze Coli di Rienzo. 86 Tel. 8878303 

\fcrveiwallna.230 
L 7.000 

Tel 298608 

Un minuto a mezzanotte di Rene Man-
zor. con Brlg.ne Foasey • H 

(15 45-17 29-19 05-20 45-22 30) 

•Odi L10 000 
, PjzaColadiRlenzo.74 Tel.«878652 

O RagazzItuorloìMarcoRltJ-Dfl 
(1S-I820-2C120-22 30) 

«tara» tetti bene di Giuseppe Tornalo-
re, con Marcello Mastroiannl • OR 

(1540-16-20.20-2245) 

Via Stoppini,; 
L. 10.000 

Tel 870245 

Videa Margherita, 29 
LÌOOOO 

Tel. 6417719 

i 4 a 1 di Andrea 
Barimi, con Nancy Brilli -OR 

(16-17 40-19 45-20.50-2* 30) 
O U sfrattai* di John Mussar e Ron 
Clerneals-DA 

(16-17 40-1915-2050-2230) 
• a V N l l l , L10.000 • M i t r a s i di JogiiMiyiltw e.Ron 
V.ledellEiercilo.44 Tel 50)0652 eterne»-DA 

( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (15-16.90-18 48-20 30-22 30) 
I M t U A L.7000 O Quel bravi ragazzi di Martin Scor-
Piazza Sennino. 37 Tel 562884 esse, con Robert De Niro-OR 

(1630-1930-22») 
S T O M L. 10 000 O «watdiJerryZucker, con Patrie» 
PiazzalnLucina.41 Tel. 6876125 Swayze. Demi Mone-FA 

(15.30-17.60-20-2230) 

> *V 

EURCME LÌOOOO O UMemertale di Joel Schumacher; 
ViaUazt.32 Tel 9910966 con KleterSulhef land-G 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (16-1615-20.20-22 30) 
EUROPA LÌOOOO U comiche di Neri Paranti, con Paolo 
Cortod Italia, 107/a Tel 8555736 Villaggio. Renaio Pozzetto-BR 

(15 45-17 30-1910-20 50-22») 
^ IXCtUKMI L10000 Mr e Mra Bridge di James Ivory. con 

Via 8. V del Carmelo. 2 Tel. 5292298 Paul Newmin, Jeanne Woodward-Dfl 
(1530-17 50-2010-22 30) 

PAItMESS L.7000 M M m * a? passioni di PedroAlrMdo-
- Campode'Fiorl Tel.6864395 var,conCecllRolh-OR 

(16 40-18.40-20 40-22 30) 

VieOaaoW.47 
LÌOOOO O Linea mortale di Joel Schumacher, 

Tel. 4827100 'conKlefarSutherland-G 
(1615-1625-2025-22») 

LÌOOOO O Oeddy Nostalgie di Bertrand Taver-
TeL 4827100 nler.conOirtiBogardeDR 

(16.15-H25-2023-2230) 
VlsBISSOiall.47 

... #• , 

a*/ ' 

GARDEN 
Viale Trastevere. 244/a 

L8000 
Tel 582848 

Nobocop 2di Irvin Kershner • FA 
(16-1810-20 20-22») 

ViaTaranto.36 

C-OBLIO LÌOOOO Stanno tatti bene di Giuseppe Tornato-
Via Sementane, 43 Tel 8554149 re. con Marcello Mastroiannl-OR 

(1530-1745-20-22M) 
L 10000 Ore disperate di Michael Cimino, con 

Tel. 7996802 MtckeyRourke-DR 
(16-1615-20 20-22 30) 

OMOORY L.8000 «Ischio totale di Peter Hyama: con Ge-
VlaGreflorloV1l,160 Tal. 6384652 MHackmsn-OR 

" (16 30-18 30-20 30-22-30) 

L10 000 I dhrerttoientl delta vita privata di Cristi-
Tel 8948326 naComencini-BR 

(16-18 35-20 35-22 30) 
L.6 000 «retri Women di Gerry Marshall, con 

Tel 582495 Richard Gere. Julia Roberta • BR 
(15 30-18 00-20 05-22») 

UNO LÌOOOO C Lima mortale di Joel Schumacker; 
.VtaFogllano.37 Tel. 6319541 con KielerSuther land-G 
_ _ (16.15-18 25-20 25-22.») 

Largo B Marcello. 1 

ViaG.Induno 

ViaChiabrera.121 
L 6000 

Tel 5126926 
C Ratizzi fuori di Marco RISI -OR 

(16-18 20-20 20-22 30) 

4", < 

atADtSONa L6000 O Ritemo al futuro NI di Robert Ze-
VlaChtabrera.121 Tel.5126928 Rieckia.conMichailJ Fcuc-FA 

(16 10-16 15-2020-22») 
MAESTOSO 1.8000 Un tanUtma per amico di James 0. 
Via Appiè. 418 Tel 786088 ParrloleonBobHoskins-BR 

_ _ (16 30-19 40-20 35-22») 

MAJESTtC uniti? L 10.000 
via SS. Apostoli. 20 ' Tel 6794908 

f«TROPOLiTAN L8000 
Via del Corso. 8 Tel 3200933 

Lenlno/id Covi boysgo America di Akl 
KaurnmaHi-BR 

(18-17 30-1910-20 49-22») 

Le comiche di Neri Parenli. con Paolo 
Villaggio, Renalo Pozzetto • BR 

(15 40-17'20-19-20 40-22») 

Via Viterbo. 11 
L 10000 

Tel 869493 
3 Un angelo alta 
Campion-OR 

mia tavola di Jane 
(16-19-22) 

NOtXRNlTTA L 7000 
Pinza Repubblica. 44 Tel 4880285 

Film per adulti (10-22») 

MODERNO 
Plana Repubblica. 45 

L.6 000 
Tel 4880285 

Film per adulti (16-22») 

NIWVORK LÌOOOO C OMst di Jerry Zucker. con Patrick 
Via delle Cave. 44 Tel 7810871 Swayze, Demi Moore FA 

(153O-17 50-2O-22M) 

•ARIS L 10.000 
VTeMagnaGreeia.112 Tal 7596968 

• La sirenetta di John Musker e Ron 
Clementi-DA 

(15-16 50-18 45-20 30-22») 

PABOUUfO L5000 
Vicotodel Piede. 19 Tel. 5803622 

Pretty Woman di Garry Marshall, con 
Richard Gere, Julia Roberta BR 

(16-1615-20 30-22 40) 

TBLELAZIO 

13.20 Open. Attualità e spet
tacolo 14 Junior tv: varietà, 
cartoni; 16 Teletilm «Tom Sa-
wyer-, 17,20 Fiabe ed eroi: 
20.25 News Sera, 20.50 Sette 
giorni Informazione: 22.30 
New Flash, 23.49 Film -La ter
ra trema». 

^{ROMA 
CINEMA • OTTIMO 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso. BR' Brillante D.A.: Disegni animati. 
DO: Documentario. DR' Drammatico, E: Erotico FA: Fantascienza, 
O: Giallo H: Horror, M: Musicale SA: Satirico. SE: Sentimentale, 
SM: Storico-Mitologico. ST. Storico W: Western / 

VIDEOUNO 

7,45 Rubriche del matti
no.13.30 Telenovela «Piume 
e Paillette*.-: 14.15 Tg, 14.30 
Speciale Tg: 17.30 Telenove
la «Piume e Paillettes»; 19 
Ruote in pista. 19.30 TG: 20.30 
Film «Nemico pubblico»; 
22.30 Roma Roma rubrica 
sportiva: 24 Rubriche della 
sera.1 Tg 

TELETEVERE 

Ore 9.15 Film «Le avventure 
di Dixi». 11.30 Film «Stona 
del generale Custer»: 15 
Scuola e università.17.30 
Speciale teatro, 19 Eurolo-
rum, 20.30 Film «La fidanzala 
di tutti»; 22.15 Libri oggi, 1.30 
Film «Sirena». 

TRE 

10 Q»Hi,ru ianmMUv 15 1«W-
noy«la • Signora « ^udrane» 
18 30 f i lm - * / W ; ' " ' . ' J Ì ' vecchi 
mo-rlttlti" t»f«l»W«ì -«Vl*v-
loci» Holmes- 20 T*le1ilm «4 
donne in ctnnuiU'. 20 30 <£-
Innovala -P«it.ioruit, 22.30 
Emo/ioni nel Olu 23 Film -L«i 
citta rrmlud«Mt«» 

PRESIDENT 
Via Appiè Nuova 427 

L5000 
Tel 7910146 

Film per adulti (11-22») 

PUSStCAT 
Vi» Cairoti. 98 

1.4000 
Tel 7313300 

Film per adulti (11-22.») 

QUIRINALE L.8000 • PfeeunWkVweintadiAlariJ Piku-
Via Nazionale. 190 Tel 4882653 la.conHirrisonFord-G 

(15-17 40-20-22») 
OUIRINETTA L 10000 O Cuore eetvagglo di David Lynch, 
ViaM Mingitela. 5 Tel. 6790012 con Nicolas Caga-A 

H&30-17 40-20-22 30) 
REALE L 10 000 D L i sirenetta di John Musker e Ron 
PiazzaSonnino > Tel 5810234 Clementi-DA 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (15-16 50-18 45-20 30-22») 
RIALTO L 7 0 » RI Die» Trac* dt Wirren Beatly, con 
Via IV Novembre. 196 Tel. 6790763 WerrenBeatty. Madonna -O 

(1610-18 20-20 25-22») 
RITZ 
Viale Somalia. 109 

L 10000 
Tel 637481 

RIVOLI 
Via Lombardia^ 

LÌOOOO 
Tel. 4860883 

di Garry Marshall, con 
Richard Gere. Julia Robert* • BR 

(15.3C-IB-20 05-22.30) 
di damai D. 

Perno»,conBottHoiklna-BR . 
Q64S-18,»-2030-2ì«) 

ROUOE ET NCHR L 10.000 l'esorcista » di William Peter Blalty, 
Via Salariasi Tel. 6554305 con George & Scott-H 

(16-16,10-20.20-a») 
ROTAI 
Via E Filiberto. 175 

L10 000 
Tel 7374549 

UHtVERSAL 
Via Bari. 18 

L 7.000 
Tel 8631216 

Casal di CllvaBarlier-N 
(-6-1810-2010/22.») 

Cabli d* Olive Baikw-H 
(16-18.10-20 20-22.») 

VIP-SOA L.7000 • 0 M Tracf.di Warrse Beatfr. con 
ViaGallaeSldama,20 Tal 8399173 WarrenBeilly,MMO»ne-G 

(16 30-1630-20 30-22») 

• CINEMA D'ESSAI I * È 
ARCOBALENO 
ViaF Redi. 1/4 

L 4.500 
Tel 4402719 

Riposo 

CARAVAGGIO 
Via Palaiello. 2478 

L.4 500 
Tel 8594210 

Riposo 

OELUPROVINCC L 3000 
Viale delle Provincie, 41 Tel. 420021 

Umortigeo detta UBI i (16-2230) 

F.LC.C. (Ingrassogratulto) 
PlazzadeiCaprettati.70 Tel 6879307 

Avsndt'apoite i ^ • . ^ \ ^ 8 . 3 M 2 . » ) 

NUOVO 
Largo Aaclanghl.1 

L. 5.000 
Tel 568116 

WeekendconUmerto (16.15-22.30) 

RAfTAEUO 
Via Terni, 94 

L4000 
Tel. 7012719 

Riposo 

8.MARIAAU8tLIATRICE L.4 000 
VisUmbertlde.3 Tel. 780)841 

Riposo 

TtBUfl L.4 000-3.000 
VlsdegllElruschl.40 Tel 4957762 

(1815-22») 

TIZIANO 
Vis Reni. 2 

L 5.000 
TeL 392777 

•MtofMMfl f lMt <1M2J0) 

I CINECLUB! 
AZZURRO MEUES 
Via Faa di Bruno. 8 

L 6.000 
Tel. 3721840 

8RANCALEONE (Ingranogratuito) 
VlaLevaima.fi-" 

Rassegni « u rinasolU del cinema sl-
lenzioeo-(1830-0l.00) • 

DEIrtCCOU L4000 
Viale della Pineta. 15-VHtaBorgheae 

. Tel.8553486 
QRAUCO LS.000 ClMmau 'UnQMMMs U H 
VHPerugli.34 T«.70017é»T62»f1^-e«»mJuWEIe1iai> 

HMb^laW M MR MM-

VlaPompeoMaono,27i T- *9aT8»r>Ht«D);F lMaa( !« l ; l«r 
stmge(22.30) 
SalaB U laWmaea ilafla afaige (10.30-
2tt»); f taulwi»swd(ai5) 

PALAZZO OIUJill^CMBIONI 
Via Nazlonilo, 194 Tal 465498 

The wewaa Ì T l ^ e B t r t w (18): ÌSX 

m : , L_ 
VASCELLO (Ingnmogratulìo) 
VHGCirlnl , 72-78 - Tel. 98083891 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

È 
(23,30) 

AOAHU 
Via L'Aquila. 74 

L 5.000 
TaL7594951 

FlImperadulU 

AVORIO HtOTIC MOVIE 
Via Macerala. 12 

1.5000 
Tel 7003927 

Film per adulti 

MOUUNROUQ! 
VtaM Corbino.23 Tel 

L 5000 Film per adulti (18-22.30) 

ODEON 
Piazza Repubblica. 48 

L.4000 
Tel 484760 

Film per adulti 

SPIEND» 
Via Pier delle Vigna* 

L.5000 
Tel 820205 

Film par adulti (11-22») 

ULISSE 
ViaTiburUna.380' 

L.S000 
Tel 433744 

Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno. 37 

L10000 
Tel. 4827557 

Fiimperadu«| '\k; l " (15-22) 

M FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 
Via Cavour. 13 

L. 6.000 
Tel. 9321339 

(16-22.15) 

BRACCIANO 
VIRGILIO L 8.000 
VlaS Negrotti, 44 Tel 9024046 

Il «leggio di Capitan Fracassa 
(1515-2230) 

COLLEFERRO 
CINEMAARISTON 1.8000 
Via Consolare Latini , Tel 9700588 

SAIA DE SICA Porte aperte (19.90-22) 
SAIA ROSSELLINI' Un fantasma per 

lamica (1590-22) 
S A U U O N E B g j e l t o M b i d m glebe 

(1650-22) 

FRASCATI 
POLITEAMA 
LargoPanizza.6 
SUPERCINEMA 
PzadelOeaù.9 . 

QENZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini 3 

L 9.000 
Tel 9420479 

L 9000 
. Tel 9420193 

L.6 000 
Tei 9364484 

QROTTAFBRRATA 
AMBASSADOR , L8D09 
P za Bellini. 25 Tel 9456041 
VENERI 
Viale 1'Magglo 66 

L 6.000 
Tel 9411592 

MONTBROTONDO 
NUOVOMANCINI L 6000 
ViaG Matteotti. 53 Tel 9001883 

OSTIA 
KRYSTALL 
VlaPallotlini 

SISTO 
Via del Romagnoli 
8UPERQA 
Vie della Marina. 44 

TIVOLI 
Qiusipprm 
PziaNieodami.5 

L 9000 
Tel 5603188 

L9000 
Tel. 56107» 

1-9000 
Tel 5604076 

L 7000 
Tel 0774/20067 

TREVIQNANO ROMANO 
CfNEMAPALMA L 4.000 
Via Garibaldi, 100 Tel 9019014 

SALA VISCONTI'Ohoel 

SALAA GJwet 
SAUBO^emtms 
Unse mortale 

Riposo 

C M O M eeJvaeflÉS 
->wi« w ̂ w. - ̂ ev«-

Un angatfratla mia latol» 

Oioml di tuono ' 

Nboeaelemetncola < 

Ohoat 

Oloml di tuono _ , , . 

Fantasia 

i 
Riposo, i , i . 

(1550-22) 

(16-22.») 
(1642») 
(16-22.30) 

<» 30-22.») 

(16-22) 

i 

(1615-2230) 

(1530-22.») 

06-22») 

VELLBTRI 
CINEMA FIAMMA 
Via Guido Nati. 7 

L.7.0» 
Tel 9633147 

(16-2230) 

SCELTI PER VOI •IlllllllIIIIIIIIIlllllllllllllllllllillllllli^ 

Una scena del film d'animazione «La sirenetta» 

O LA SIRENETTA 
Ritorno alla grande per la pre
miata ditta Walt Disney -La Sire-

, netta» è un film del grandi elassi-
'*~'*Ì C l d 0 " a casa, erano almeno dai 

"* tempi del «Libro della giungla» e 
„ degli «Aristogattl» che II lungo

metraggio a cartoni animati non 
arrivava a questi livelli. Merito 
della fiaba di Andersen, natural
mente, ma soprattutto dei bravis
simi artigiani dalla Disney che le 
hanno aggiunto un lieto fine (un 
po' posticcio, ma come farne a 
meno?) e I hanno farcita di musi
che e colori Accanto alla sirenet
ta Ariel, che si la donna e abban
dona Il regno del mare per amore 
di un bel principe, campeggiano 
nel film I personaggi della strega 
Ursula, del principe Tritone e so
prattutto del granchio Sebastian. 
fonte inesauribile di gag e di risa
te Come si diceva un tempo? Un 
film per grandi e piccini... Crede
teci, una volta tanto è davvero co
si 

EMPIRE, EMPIRE 2 
PARIS, REALE 

D UN ANGELO ALLA MIA TA
VOLA 

É II lilm che avrebbe dovuto vin
cere Venezia '90 e che ha final
mente rivelato In Europa lo 
straordinario talento di Jane 
Campipn, giovane regista neoze
landese che nell'89 -divise» la 
critica a Cannes con II bellissimo 
(ma controverso) -Sweelle». -Un 
angelo alla mia tavola» 4 ta bio
grafia della scrittrice Jane) Fra
ine, pensata e realizzata per la 
televiaione, ma con uno stile ci

nematografico di grande ricchez
za e maturità Dall'infanzia alla 
maturità. Janet percorre la vita 
come una scommessa' un'infan
zia difficile.' una dolorosissima 
esperienza in manicomio e final
mente, durante un viaggio in Eu
ropa, la acoperta dell'amore e 
della vocazione artistica. La in
terpretano (nelle sue varie età) 
tre bravissime attrici dai capelli 
rossi, tra le duali brilla la giovane 
Kerry Fox. Oa vedere. 

. . . . , ; ; MIGNON 

O IL BOSS E LA MATRICOLA 
Marion Brando torna augii scher
mi (a parte un -cammeo» in 
-Un'arida stagione bianca-) con 
una commedia spiritosa ambien
tata a Little Italy. Il boss è ovvia
mente lui. un -Padrino» del giorni 
nostri che avrebbe addirittura 
ispirato il -Padrino» di Coppola 
Si capisce che e un gioco ironico, 
che Brando pero conduce con 
squisita verve: senza ridursi a 
macchietta e anzi riempendolo di 
momenti toccanti La matricola t 
un giovanotto del Vermont che 
arriva a New York per studiare ci

nema derubato da un ladruncolo 
finisce per fare amicizia con il po
tente Carmino. Al punto da diven
tarne «figlioccio-, 

ADRIANO 

• fTAL IAGERMANIA4A3 
Da una commedia di Umberto 
Marino, il racconto della rimpa
triata di tre ex compagni di scuo
la Sessantottini, non del tutto 
pentiti, passali at l ravei .0 I I riflus
so omogeneizzante e approdati a 
presenti soltanto in apparenza 
sereni e conciliati Occasione 
dell incontro, la r ipropostone in 
tv della mitica partita tra le nazio
nali di calcio, italiana e tedesca, 
semifinale dei Mondiali del Mes
sico del 1970 C è tra i tre qualco
sa di irrisolto, una vecchia storia 
di molotov poco chiara, c e il di
sagio del cambiamento avvenu
to, il rimpianto struggente per 
un'epoca irrimediabilmente per
duta. 

EMBASSV 

O LINEA MORTALE 
Ancora un film americano che Si 
Interroga sulla morte Dopo «Al-
ways- e «Ghost», ecco «Linea 
mortale- di Joel Schumacher. In 
America si 6 rivelato, a sorpresa, 
un successo' segno che l'argo
mento, spesso considerato «mor
tifero», può essere affrontalo con 
originalità e intelligenza Chi at
traversa la -l inea mortale- del
l'encefalogramma piatto è un 
gruppo di giovani studenti di me
dicina animati da una febbre di 
conoscenza. Cercano risposte 
sull'ai di là e per farlo sperimen
tano, prima per un minuto, poi 
per due. Infine per cinque, la 
•morte clinica». 

AIXAZAR.CVflOtnUi, 
FJAJlMMl .MNG 

O CUORE SELVAGGIO 
Film latto apposta p* ' dividere 
Dal talento biriVQO O.vid Lyn
ch, un -road movie, in t.Hioj uà 
grottesco e melodramma 0«u» 
Carolina al Tene» la tuga 0 amo
re di due giovani Saiio; * Lyie 
Inseguiti dai killer inaegoiati dal
la madre (una efrega' j di i « V>o-
lento, sensuale ridicolo «*u«s-
gioso certo un film per chi al l i 
neine non chiede -storie OevUat-
te- e citazioni colte Lynch . « f i -
ma a tempo di rock le proprie os
sessioni erotiche e le ' iveete -ai 
un sentimentalismo «sage'elo 
che culmina nel canto di -Love 
me tender-, vecchio caxai.o di 
battaglia di Elvis Preeley 

<>IJ*M»JETTA 

O M. VIAGGIO Dt C A f t U M 
FRACASSA 

Dal romanzone ottocentesco ab 
Teophlle Gautier un film m costu
me tutto -in interni-, a ribadirei! 
dimensione teatrale della vicen
da e ta circolarità melafoncaeSel 
viaggio Nelle avventure 0*1 ba
rone di Slgognac. nobile spianta
to aggregalo ad una compagnia 
di comici nella Francia del sei
cento, il senso di una favola filo
sofica sul tempo che passa. *uf-
l'illusione (comica), sulla fragiutà 
dell amore Nei panni di Pulcinel
la, un intenso e strepitoso Massi
mo Troiai, aspirante servo alla ri
cerca di un padrone da servire 
sul serio (ma Sigognsc io delude
rà). 

BAffBEIIIM 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Melllni 33/A -

Tel. 3204705) 
Alle 20 45 L'Intrigete vicende del 
cavadenti Indiane con la Cornea-

8nia delle Indie Regia di Rkcar-
o Cavallo 

AGORA IO (Via dalla Penitenza. 33 -
Tel. 6896211) 

, Alte 21. lette porte di Benho 
Strauis. con la Compagnia "La 

- 'Grande Opera*. Regie al Massi
miliano Troiani. 

ALLA RINOHIERA(Vla dei Rieri, 81 • 
Tel.6868711) 
Alle 21. MatrtmonL adulteri e 
cMRipagne da Svevo e Courtell-
«4: Direno ed Interpretato da An
gelo Guidi. 

Afimfl lONE (Via S. Saba. 24 - Tel. 

Alle 21.18. Un curioso acetdente 
di. Carlo Goldoni, diretto ed Inter
pretato da Sergio Ammirala. 

AROCNTINA (Largo Argentina. 52 -
Tel 6544601) 

.Ali* 21 Veroblane di Giovanni 
"Vergarcon'llfeafro Stabile olXa-
; tanta Regie dtLambertoPuggelH. 
ARGOT TEATRO (Via Natale del 
"- Grande.21-Tel 5898111) 

Alle 21 Crack di Franco Bdrtlnl; 
con Glanmarco Tognazzl. Pietro 

. Genuerdl Regiadi Giulio Base. 
AUT AUT (Via degli Zingari. 52 - Tel. 

47434JO) 
Alla-21 Un autunno freddo come 
quest'anno di Leonardo Franchi
ni, con 8 Logan, C. Venturini Re-
gladi Emilio Landl. 

BELLI (Plszza S. Apollonia. 11/A -
Tel 5894875) 
Alle 21,16 Nonetaeda Scritto, di
retto'ed .Interpretato da Duccio 
Camerini: con Carola Stagnaro, 
BeatricePatme 

CATACOMBE 3000 (Vie Ubicane. 
42-Te l 7003495) 
Alle 21 Otello Scritto ed Interpre
tato da'Franco Venturini; Regia di 
Francomagna 

CENTRALE (Via Celaa, 6 - Tel. 
6797270) 
Alle 2115. Due storie romane: 
«Voci di Quartiere» e •Plsnlisl-

, m o - d i R De Saggi»; con la Com
pagnia Stabile dei Teetro Centra
le Regie dell'autore (Ultimi glor-

cS l08» 'E0 (Vi i Capo d'Africa V A -
Tel'7004932) 
Alle 21.15. Benhai di Andrea Zen-
zotto: con la Compagnia "Teatrol-
narla" Regia di Alberto Di Staalo. 

DEI COCCI (Via Galvani. 89 - Tel 
5783502) 
Alle 2115 Angoli, triangoli. Qua
drangoli ed altre figure oeometrl-

. che i e l l a coppia Scritto, direno 
ed interpretato da Giuditta De 
Sentls 

DEI SATIRI (Piazza di Grottaplnta, 
19-Tel 6540244) 

' Alle 21. Le cerve di J Gene!, con 
. "Le sorelle bandiera*. Regia di 

Alfredo Cohen. 
••Alle 2215 Cero Achille H aerivo 
con Pappe Lenzetta 

« L I A COMETA (Via Teatro Mar-
catto. 4-Tel 6784380) 
Alle 21 Un pezzo « Paradiso di 
Sleve J Spears. Direno ed inter
pretato da Arnoldo Foà. 

D E L U ARTI (Via Sicilia. 59 - Tel. 
4818596) 
Alle 21. L'uomo dal Bore In bocca 
di Luigi Pirandello. Regia di Toni 
Servino. 

DELLE MUSE, (Via Forlì, 4 3 - T e L 
^8nt30C-844v749) 

Alle 21 Sfar Yrtck e Trae* di Dra
ghe» e insegno, con la Compa
gnia "L'Allegra Brigata" Regia 
degli Autori. 

DELLE VOCI (Via Bombelll. 24 - Tel. 
5894418) 
Alle 21. Leeortlglene Scritto e di
reno da Claudio Spadola. con D. 
Galeotti. R Pagotto. 

DE' SERVI (Via del Mortaro. 5 • Tel. 
«7981») 

/ Ade 21.15, Fa mate II tebecco.-o 
no?, da A Cechov e Gente tutto 
cuore di E Canaria, con la Com
pagnia Silvio Spaccesi Regia di 
Sergio Palou Patucchi 

DUE (Vicolo Due Macelli. 37 - Tel. 
, 6788259) 
' Alle 21 L'Incubo dell'onore di Ch
ristopher Ourang: con Pietro De 
Silva Rita Pensa Regia di Domi-
nlck Tambascp 

ELISEO (Via Nazionale. 183 • Tel. 
4862114) 

i Alio 20 45 II medico del pat i i di 
Eduardo Scarpetta, con Carlo 
Giuffr* Angela Pageno Regia di 
Antonio Calenda 

EUCLIDE (Piazza Euclide 34/a-Tel 
8082611) 
Alle 21 8I...PperO... Scritto diret
to ed interpretalo da V Bolloll 

PIAIAHO (Via S Stelano del Cacco. 
15-Tei 6796496) 
Al leJI .Le aonelaeKreutzer d a l . 
Tolstoj. Diretto ed interpretato da 
Giancarlo Sbriglia 

OHtONE (Via dalle Fornaci, 37 • Tel. 
6372294) 

•• Alle 21 Vuoto di Menadi Roberto 
„ Larici diretto ed Interpretato da 

Lucia Poli " ', 
H. PUFF (Via O. Zaitfzzo. 4 - Te). 

5810721/5800989) ' 
Alle 22 30 Alla ricerca delta "co
sa* perdute di Mario Amendola e 
Viviana Gironi, con Lindo Fiorini. 
Giusy Valeri. Carmine Ferace e 
Alessandra Jzzo. Regia di Mario 
Amendola 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl. 1 -
Tel. 5895782) 

' SALA CAFFÉ TEATRO' Alle 2115 
Moderalo « s a l e di econ V. Petìt-
loeR Pepe. 
SALA TEATRO Atte 2045 L'alle
gra verna di N. Cowerd; con la 
Compagnia "L'Arcadlnce", Regia 
di Alessio Cigliano. 
SALA PERFORMANCE: ade 21 
Slddharta di Stello Fiorenza, con 

< Luigi Mezzanotte Regia di Snan-
rooKheradmand. , . . 

LABIRINTO (Via Pompeo Magno. 27 
-Tel 3215153) 
Alle 22 30 Walter Fontana In Le 

LA CHANSON (Largo 
62/A-Tel 737277) 
Alle 2130 Stasera con noi al Ce-
bectreue di Guido Finn; con Ga
ttona Pascucci, l o d a n e Turlna. 
Ramella Musiche di Riccardo 
Belpaaal 

LA COMUNITÀ (VISO. Zanazzo, 1 -
Tel 5817413) 
Lunedi alle 21 Casa di bambole 
di H Ibssn; Regie di Giancarlo 
Sape. 

MANZONI (Via Monte.Zeblo. 14/C -
Tel 3223634) 
Alle 21 HoletraveegoledlB La-
ssygues. con Valeris-Clanoottlnl. 
Duilio Del Prete. Regia di Luigi 
Tanl. 

META TEATRO (Via Mameli. 8- Tel. 
6895807) 
Alle 21 Ouldogozzaneì un autori
tratto da Guido Gozzano: con la 
Compagnia "Teatro Drammati
co" Regia di FrancoRlcordl 

NAZIONALE (Via del Viminale, 51 • 
Tel 485498) 
Alle 21. UoMbdi Luigi. Pirandello; 
con Regina Bianchi. Miranda 
Martino e Orso Maria Guerrlni. 
Regie di LuigISquarzina. 

OROLOGIO (VladeVFllippIni. 17/e-
TeT 6548735) „ , 
SALA/GRANDE- Alle 21 Esercizi 
di etile di Raymond Oueneau: con 
la Compagnia -L'albero». Regia 
di Jacques Seller. 
SALA CAFFÉ TEATRO- Alle 21 » 
Le città invisibile di Astrld Ssalba-
ch. con la Compagnia "Teatro 

' Canzone* Regia di Maria Odace
ne 
SALA ORFEO (Tel 85483») Alle 
21 Anime bianca di Manlridl: con 
il Gruppo Glocoteatro Regie di 

' Claudio Boccacclnl. 
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 

(Via Nazionale. 194 - Tel 485495) 
'. Vedi spazio "Danza" 
' PARIOLI (Via Giosuè Borei. 20-Tel . 

8083523) 
Alle 21 .» . B oarrterone con Elio 
Pendoni. 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale. 
183-Tel 4885095) 
Alle 21 Autotcentro di Vittorio 
Franceschi, con Bruno Armando. 
Giupoy Izzo. Regia di Maddalena 
Fallucchl 

QUIRINO (Vie MlnghetH, 1 - Tel 
«794586J6790616) 
Alle 20 45 Don Oloverml di Molle- , 
re Interpretato e diretto da Glau
co Mauri, con Roberto Sturno. Mi
riam Croni (Ultimi tre giorni) 

ROSSINI (Piazza S Chiara. 14-Tel 
8542770) 
Alle 21 Caro Venanzio ta scrivo 
questa mia di Enzo Liberti, con 
Anita Durante. Leila DuccL Regia 

• di Leila Ducei e Altiero Alfieri 
8ALA UMBERTO (Vie della Merce

de. 50- Tel 6794753) 
Alle 21 Lea infanta Tannar di Ro
bert Walser con Philippe Demer
le e David Warnlow Regia di Joel 
Jouanneau 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Macelli, 75 - Tel, 6791439-
6796269) 
Alle 21 » Troppe trippe di Castel-
lacci e Plngitore. con Oreste Lio
nello e Psmela Prati. Regia di 
Plerfrancesco Plngllors 

SAN GENESIO (Via Podsora. 1 - Tel 
3223432) 
Alle 21 RoieroeeedIWardal'con 
Viviana Polle e Werdal Regia di 
Marco Gagliardo. 

SISTINA (Via Sistina, 129 - Tel. 
4626841) 
Vedi spezio "Jezz-Rock-Folk" 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Panieri, 3 • 
Tel 5896974) 
Alle 2115 Casa Metri» nutdri ef
flussi di Dlena RaznovlcN, con G 
Morra 3. Scalfì, A. Casella Regia 
di Saviana Scelti, 

SPAZIO ZERO (Via Galvani. 65 • Tel 

< 5743089) 
Alte 21 Le buona novella di Marco 
Baliani. con F Bergamo Miriam 
Garcia. regia di Marco Baliani 

SPERONI (Via L Speroni. 13 • Tel 
4112287) 

' Allo 20 45 PRIMA Provaci ancora 
Barn di Woody Alien, con Enzo De 
Marco, Andrea Ulta. Regia di 
Gianni Calvletlo 

STABILE DEL GIALLO (Via Cesala. 
871-Tel 3869800) 
Alle 2 1 . » Arsenico e veochl mer
letti d i j Kesserling. con Luisa De 
Sanila. Silvana Bosi. Regia di Ce
cilia Calvi. 

STANZE BEORaTre (Via della Scala, 
25-Tel. 53475231 
Alle 21 Quando l post) cantano di 
Jacques Brel e Luigi Tenco. con 
G OeFeo. F Pieroni; regia di M. 
Faraoni 

TEATRO IN (Vicolo dagli Amatrlcia-
nl.2-Tel 6867610) 
Alle 2 1 . » MeachUe emgolare 

. Scritto e interpretato da France-
- eco Romeo: Regia di Marco Rosi. 

TORDINONA (Via degli Acqua-par- , 
la. 16-Tel 6545890) ' 

, , a l i a 21.15 Venie*. Catatonia di ' 
rancacelo. Reneto Glordeno da "La venexle* 

ne" di Anonimo del '500 Regiadi 
Renato Giordano. 

TRIANON (Via Muzio Scivola. 101 -
Tel 7880985) 
Vedi epazio Danza" 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a • 
Tel 8543794) 
Alle 21 t^comeiediededueUre 

- dalla "Beggar'e Opera" di John 
Gay: con Paolo Rossi, Davide 
mondino, Lucia Vasino Regia di 
Giampiero Solari. 

VASCELLO (Via G. Carini. 72 - Tel. 
5809389) 
Alle 21 La toeandlera di Carlo 

' Goldoni: con Manuela Kueter-
mann e Stefano Santoepego Re
gladi Giancarlo Nanni 

VILLA LAZZARONI (Via Apple Nuo
va. 522/B-Tel 787791) 
Alle 17 Mary Poppine Liberamen
te tratto dalla favola di Pamela 
Traverà: con Chantal David. Ira-
mar Amarai. Regia di Alberto 
Micchi. 

VITTORIA (Piezza S Maria Libera
trice. B-Tel 5740598-5740170) 
Alle 21 L'uomo, le beane e le viria 
di Luigi Pirandello, con Flavio 
Bucci RegladiUgoGregoretti. 

Bl PER RADAZZI H M M 
ALLA RINGHIERA (Via del Rieri, 81 -

Tel 8868711) 
Domenica alle 16 II coniglio dal 
«appello Spettacolo di illusioni
smo e prestlgiazione por le scuo-

CATACOMBE 2000 (Via Ubicane, 
42-Tel 7003495) 
Domani alle 17 Un cuore grande 
cosi con Franco Venturini. 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA
ZIONE (Tal 7089026) 
Teatro dei burattini e animazione 
teste per bambini 

DON BOSCO (Via Publio Valerlo, 63 
-Tel 7487812) 
Lunedi alle 10 Faust di Bomesk: 
con le Compagnia "L'Uovo" 

ENGLISH PUPPET THEATRE CLUB 
(ViaGrottaplnta.2-Tel 6879670-
5896201) 
Spettacolo per le scuole in lingua 
ingleseein Italiano. 

ORAUCO (Via Perugia. 34 - Tel. 
7001785-7822311) 
Domani e domenica alle 1 6 » 
Bongo, l'orsacchiotto dai dico e 

" - Topolino ed I I fagiolo magico di 
WaltDianey 

IL TORCHIO (Via E. Moroslnl. 18 • 
Tel 582049) 

Alle 10 » Trottoline di Aldo Gto-
vannettl 

TEATRO MONOIOVINO (Via G. Ge-
nocchi 15-Tel8601733) 
Alle 16 » Un uovo tante uova 
Fiabe, miti leggende con le Mario
nette a Ilio degli Accette! le 

TEATRINO DEL CLOWN TATA 01 
OVADA (Via Glasgow. 32 - Ladi-
spoll) 
Tutte le domeniche alle 11 Papero 
Piero e II down magico di G Tal
lone, con II clown Tela. 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glanicotense 10-Tel 5892034) 
Domani alle 17 La vera storie di 
Oz con le Compagnia "Libera 
Scena Ensemble . Regia di Aldo 
Oe Martino. 

• DANZAI 
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 

(ViaNazionale, 194-Tel 465495) 
Alle 21 Tracce di peso nell'ani
ma Coreografia di Enrica Palmle-

Tfta«Myitf*iuzTo seevotó ter-
< mreames) 

Alle 21 Songa con la Compagnia 
MDA Produzioni Danza Musica di 
Antonello Salis. 

• MUSICA CLASSICA I 
ACCADEMIA NAZIONALE 8. CECI

LIA (Via delle Conciliazione - Tel. 
6780742) 
Domani alle 19, domenica alle 
17 » , lunedi alle 21 e martedì alle 
19 » . Concerno diretto da Janoa 
Furet violiniate U» Ughi In pro
gramma- Fauni. Lei* e Bruckner 

ANFITRIONE (Via S Saba,24-T»l. 
5750827) 
Domenica alle 21 Alidore Opera 
comica In tre ani, direttore Mar
cello Pece Regia di Sergio Ammi
rila 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Bolli 
-Tel 5618607) 
Alle 18 Concerto Sintonico Pub
blico. Direttore e pianista Michi 
Inoue Musiche di Yoshlmatsu, 
Tskashi, Peragallo Strawinsky 

AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A Moro) 
Martedì alle 2 0 » Concerto della 
Amsterdam Baroque Orchestre. 
Direttore Ton Koopman In pro
gramma I concert) per clavicem
balo di J S Bach 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Vliile Belle Arti, 131) 
Alle 21 Incontro con Aldo Cle
menti Musiche di Bach, Clemen
ti. Galdi.Mannuccl 

OHIONE (Via delle Fornaci, 37 • Tel 
6372294) 
Lunedi alle 21 Concerto del duo 
plsnlstico Ante e Natasa Mille 
Musiche di Mozart. Beethoven, 
Prokotlev Debussy Dvorak 

IL TEMPIETTO (Tel 4614800) 
Alle 21 (c/o Sela Baldini • Piazza 
Campiteli!. 9) Festival Musicale 
della Nazioni In programma L a-
ree muelcale germanica, musiche 
di L. Van Beethoven, F. Schubert 

ISTITUTO MUSICA SACRA (P za S. 
Agostine. 207A-Tel 6666441) 
Aite 20 45 Coro de t Maestri Can
teri Romani Direttore Laureto 
Bucci Musiche di Bainl, Rossini. 
(Ingresso libero) 

ORATORIO DEL GONFALONE (Vi
colo della Scimmia, 1/b • Tel. 
88789S2) 
Giovedì elle 21 Concerto del Nuo
ra Quartetto dt Roma. Musiche di 
J B Fauré J Brahms. 

PALAZZO BARBERINI (Via delle 
Quattro Fontane) 
Domani alle 20 » Concerto per 

quartetto d archi Muslchesd1dlfb--
noni Tartim Donizetli Mozarl 
Domenica alle 11 » Salotto nae» 

• alcafe con Barbara Lazotti (sopra
no) e Luca Salvadorl (pianista) 
Musiche di Conopassi, Verdi. 
Martuccf Gomes Puccini 

SALA DELLO STENDITOIO (S.-MI-
cheleaRipa-VlaS Michele. 22) 
Lunediane 21 Concerto dellajtta-
nisla Marcella Crudeli Mosche 
di Scarnili, Clmarosa, Beetho
ven. Chopin 

• JAZZ-ROCK-FOLK • 
ALEXANDERPLAT2 (Via 'Ostia. H -

Tel. 3729398) . . 
Alle 2 2 » Concerto jazz con j l 
gruppo di Marcello Rosa 

BARBAGIANNt (Via Boezio. «C/A -
Tel 6874972) 
Dalla 20 » tutte le sere musica 
d sscolto " 

BK>MAMA(VloS Francesco a Ri
pa, 18 • Tel. 582561) , „ 
Alle 21 » Concerto laZZ con jt 
gruppo Sonora Art Ouartet (fn-

-'grasserlrbero) ' •1*1 "• 
BIRO UVESI (Corso M a t t a e t t L m -

Tel 0773/489802) * 
Alle 21 » Muswa brasiliana con 
Kaneco 

CAFFÉ LATINO (Via Monte Testas
elo 96-Tel 5744020) 
Oggi e domini alle 22 Rassegna 
dei chitarristi Blues con Robert» 
Ciotti 

CASTELLO (Via di Porta Castano. 
44-Tel 6868328) - -
Alle 22 » Concerto del gruppo 
Methsr'eFIneat 

CLASSICO (Via Llbetta. 7 - Tel. 
5744955) 
Alle 2 2 . » Concerto degli I 

EL CNARANOO (Via Sant'Onofrio. 
28) 
Alle 22 » Concerto del gruppo 
Cruz del Sur. 

FONCLEA (Via Crescenzio. 82-A -
Tel 6896302) 
Alle 22 Concerto della Classis 
iszz lorum orchestra 

GRIGIO NOTTE (Via dei FienaroN. 
30/b-Tel 5813249) 
Alle 22 » Concerto musica afri
cana con I Sai Sai Abu 

L'ESPCRIMENTO (Via Resella. S -
Tel 4828888) 
Alle 22 » Concerto dei Los Bare 
didos 

MAMBO (Via del Flenaroll, 3 0 M - . 
Tel 5697196) 
Alle22 SalaaconIChtrimia 

MUSIC INN (Largo dei Fiorentini. 3 • 
Tel 6544934) 
Alle 21 » Concerto del quartetto 
De Angeli» - Tiso - Fratini - O An
na 

OLIMPICO (Piazza G da Fabriano. 
17-Tel 3962635) 
Alle 21 Concerto di Ivano Fossati 

PANICO (Vicolo delta Campanella. 
4-Tel 6874953) 
Alle 22 Concerto salss con gli Art-
gostura 

SAINT LOUIS (Via del Cardano. 13/a 
• Tel 4749076) 
Alle 22 Concerto fazz con I S a i 
Energie 

SAXOPMONE (Via Germanico. 26 -
Tel 380047) 
Oggi e dooanl alle 22 Jazz con 
Francesca Sonino (voce), Nicola 
Pugllelll (chitarra) e Pier Cario 
Salvia (sax) 

SISTINA (Via Sistina. 129 - T e * 
4826841) 
Alle 21. Quante itone Concerta* 
Ornane Venool -', 

TENDA STRISCE (Via C Colombe; 
393-Tel S41SS21) 
Alle 1615 e elle 21 Golden a r c e * 
di Liana Orlai. , -, . 

COLOMBI GOMME 
Sondrio s.a.s. ' -: 

ROMA - VIA COLLATINA. 3 - TEL 2593401 ~~"v 
ROIV1A • VIA CARLO SARACENI. 71 (Torre Nova) TEL 2000101 ? 
GUIDONIA - VTA PIETRARA, 3 - TEL 0774/340229 -
GUIDONIA • VIA P. S. ANGELO » TEL 0774/342742 ' '.'. 

RICOSTRUZIONI - RIPARAZIONI 
E CONVERGENZA 

^tf .,—%& Forniture complete 
di pneumatici 
nuovi ó ricostruiti 

28? 
'Unità 

Venerdì 
dicembre 1990 
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La sentenza Due giornate di squalifica a Poli, una all'attaccante, sanzioni 
sulla lite «morbide» per i due protagonisti della rissa di un mese fa 
di Bologna Prosciolte le due società. La Juventus ha già inoltrato 
_ _ alla Caf il reclamo d'urgenza. Oggi o sabato il verdetto 

Schillaci, quasi un'assoluzione 
Due giornate di squalifica a Fabio Poli e una Totò 
'Schlllaci, proscioglimento per Bologna e Juventus. 
Queste ie sanzioni adottate dalla commissione di
sciplinare della Lega per la lite fra i due giocatori in 
Bologna-Juventus. Una quasi assoluzione per il cen
travanti bianconero, come dire che la giustizia è fini
ta in soffitta. Ridotta di quindici giorni la squalifica al 
tecnico della Samp, Vujadm Boskov. 

min AUOUSTO STAGI 
M MILANO La famosa lite fra 
Poli e Schillaci, nella partita 
Bologna-Juventus, è culminata 
Ieri In una sentenza che suona 
come une beffa a Poli, che 
aveva rifilato uno schiaffo al 
centravanti bianconero, sono 
state Inflitte due giornate di 
squalifica, a Schillaci che ave
va risposto con un «Sei rovina
to, ti faccio sparare», addirittu
ra una soltanto, insomma una 
quasi assoluzione E si che al 
viola Volpeclno. nella partita 
di Coppa Uefa, Juventus-Fio
rentina, vennero comminate 6 
giornate di squalifica per frasi 
minacciose ali Indirizzo degli 
avversari. 

La Disciplinare della Lega 

Maradona 
Il procuratore: 
«Porse lascia 
ira sei mesi» 
•VNAPOU Maradona ha sal
tato snclie l'allenamento di Ie
ri a Seccavo (per quello di 
mercoledì aveva un •permes
so.): non si è presentato e non 
ha fatto sapere nulla alla socie
tà, che a sua volta ha mandato 
li medico Bianciardi a casa 
dell'argentino, sopralluogo in-
frùrluofo perche .Diego non 
c'era» Molto infastidita il ttg 
-Moggi e apparso infastidito 
«Non sappiamo nulla, non c'è 
stata neppure la telefonata di 
Signorini» L'assenza di Mara
tona ha fallo saltare anche 
l'incontro concordato con II 
capo dell'uHIclo-lnchieste, 
Consolalo Labalè: che avreb
be interrogato l'argentino circa 
•l'offerta miliardaria» ricevuta 
da un club italiano ('rivelazio
ne* di Maradona a Telemonte-
carlo). Ora Dicguito potrebbe 
essere deferito per la scorret
tezza. Intanto. dall'Argentina, 
Il imo nuovo procuratore Mar
co Franchi ha affermato che 
•Maradona ha deciso di ab
bandonare le competizioni ad 
alto livello nel luglio *91». in 
quanto non sarebbe più in gra
do di reggere «stress, superim-
pegni e pressioni di ogni tipo» 
Orca il contratto che lega il 
giocatore, al Napoli fino al '93, 
Franchi ha detto di aver incon
tralo Ferlaino esprimendogli 
•l'interesse di Diego per la re
scissione del contratto con re-
•Irruzione del denaro che gli fu 
anticipato per quel vincolo» 

«rw** .* v * 

era presieduta dall'Avvocato 
Rodolfo Lena Per Schillaci 
quindi niente derby, anche se 
alla federcalcio è giunto in se
rata la nota di ricorso inoltrata 
dalla società bianconera alla 
CAF che si riunirà oggi Ma 
facciamo un passo indietro 
Come si ricorderà, dopo Bolo
gna-Juventus dell'I) novem
bre, Poli nferl alla stampa di 
essere stato provocato da 
Schillaci, di aver replicato con 
uno schiaffo e di essersi sentito 
lanciare contro la frase che ab
biamo già riportato più sopra. I 
due giocatori, in seguito a que
sti talli, venivano immediata
mente defenti dal procuratore 
federale per comportamento 

Milan 

Donadoni out 
Van Basten 
non si allena 
• I TOKIO Donadoni è sem
pre più lontano dalla finale di 
Coppa Intercontinentale Do
po la tendlnlte, infatti, c'è la 
pubalgia a tormentare il nume
ro sette rossonero e della na
zionale- »Non va proprio, la 
gamba destra continua a farmi 
male Mi sa proprio che non ce 
la faccio» poche fresi, a lesta 
bassa, .quando esce dal prato 
verde del •Nishigaoka», dove il 
Milan ieri ha lavorato due ore 
al mattino e una al pomerig
gio un Donadoni mollo ama
ro, che, forse, oltre ai problemi 
fisici ha qualcoslna che non 
quadra con la società Ma non 
c'è solo il dilemma Donadoni 
a tormentare la lunga vigilia di 
Sacchi ci sono pure le condi
zioni precane di Van Basten 
(pure ten l'olandese ha lavora
to poco), di Massaro (il dolore 
alla schiena persiste) e di Si
mone GulllL invece, dovrebbe 
farcela Considerate le assenze 
di Ancelotli ed Evani, e quella 
ormai molto probabile di Do
nadoni. l'Arrigo di Fusignano 
si vedrà costretto a schierare 
contro i paraguayani I ennesi
mo Milan d'emergenza. Le so
luzioni sono abbastanza obbli
gate Stroppa o Simone per 
Donadoni. Agostini se Van Ba
sten non dovesse farcela. Sal
vatori a quello eventuale di 
Massaro. Il programma di oggi 
un'altra doppia seduta e la 
messa a punto degli schemi 
Poi in serata, una •ripassatina» 
al maxi schermo di alcune esi
bizioni dell Olimpia < 

anlisportivo assieme alle ri
spettive società, Bologna e Ju
ventus, per responsabilità og
gettiva 

Le sanzioni richieste dal 
procuratore federalo Vito 
Gianpietro erano di tre giorna
te per il giocatore bolognese e 
di una ammenda di 20 milioni 
di lire per il Totò nazionale La 

commisisoie ha invece ntenu-
to che oltre a Poli, reo di aver 
schiaffeggiitto un suo collega, 
era da squalificare anche 
Schillaci. In quanto la frase 
dell'attaccante bianconero era 
da considerare a tutti gli effetti 
una minaccia. 

I due giocatori si sono pre
sentati in Lega verso le IO pri-

Una sentenza 
poco 
esemplare 
per Poli 
eSchlHad. 
protagonisti 
di un brutto 
episodio 
un mese fa al 
«Dall'Ara» 
di Bologna 

ma Poli, accompagnato dal le
gale bolognese Bruno Calala-
notti poi Schillaci, assieme al 
presidente della Juventus, av
vocalo Vittorio Chiusano Pri
ma di essere ascoltati dalla 
commistione, i due giocatori 
sono apparsi visibilmente tesi 
•Spero che vada tutto bene -
aveva detto in mattinata il gio

catore juventino - non sono 
preoccupato, ma mi dispae
rebbe non poter giocare il der
by». 

Poli, dal canto suo aveva 
detto «Spero che non ci siano 
disparità, l'importante è che ci 
sia un giudizio uguale per tut
ti» Per la cronaca Poli è stato 
ntenuto responsabile di avere 
colpito l'avversario^ mentre 
l'azzurro di averlo Sdiacciato 
con una (rase •anomala», E su 
questa base che la commisio-
ne disciplinare ha ritenuto giu
sto infliggere le due giornate a 
Poli e una a Schillaci .Poti-si 
legge nella motivazione - rife
riva che a seguito della con
cessione di un calcio di rigore 
a favore della Juventus per fal
lo commessosi* Schillaci apo
strofava l'avversarlo con T'epi
teto" di cascatore» •Schillaci -
è scritto ancora nella motiva
zione - riferiva anche di essere 
stato colpito da Poli con un pu
gno sul viso e di essersi limitato 
a reagire con la frase in ogget
to» 

•Non sembra - è scritto an
cora - vi sia materia per una 
diversa gradazione della re

sponsabilità dei due incolpati. 
La Commisione, ha infine os
servato .Come i fatti commes
si dagli incolpati rivestano con
notazione di pregnante gravi
tà, anche se alla frase dello 
Schlllaci non si attnbuiscono 
toni e accostamenti che sono 
patrimonio di fenomeni di ben 
altro nlievo e diluita opposta 
natura» La commissione, oltre 
ad esaminare il caso Poli-
Schillaci, ha preso una serie di 
altre decisioni' la squalifica a 
Vuiadin Boskov, allenatore 
della Sampdoria è stata ridotta 
dal 30 al 16 dicembre, acco
gliendo parzialmente il recla
mo presentato dalla società li
gure per la squalifica inflitta al 
tecnico dopo la partita di cop
pa Italia con la Cremonese E 
stato inoltre accolto in parte il 
reclamo del Bari la squalifica 
per quattro giornate a Cucchi è 
stata ridotta a tre, mentre sono 
stati respinti i reclami del Par
ma contro la squalifica di una 
giomta a Cuoghi, del Taranto 
per le due giornate a Tumni e 
dell'Ancona contro la squalifi
ca per due giornate a Bertarel-

Roma. In una conferenza stampa sono tornati a galla i fantasmi del passato 

Dal «caso» Dundee al giallo del doping 
Viola racconta le solite storie giallorosse 
Il presidente della Roma, Dino Viola ha fatto cono
scere il suo «pensiero» dopo due mesi di bocca cuci
ta. Ha parlato di Ciampico, del gruppo Ferruzzi, di 
doping (non chiederà la grazia per Carnevale e Pe-
ruzzi), del «caso Vautrot», e di altro. Non ha manca
to di punzecchiare l'Avvocato sulla questione Haes-
sler. Non demorde sul nuovo stadio, ma il futuro è 
ancora avvolto in una nebulosa. , 

•ja ROMA. Il presidente della 
Roma. Dino Viola, ha infranto 
- dopo due mesi - il muro del. 
silenzio. Non lo ha fatto Ieri se
ra, bensì mercoledì, a Tngoria. 
Se quella del presidente voleva 
essere una conferenza stam
pa, ci sembra strano che si sia 
limitata ai rappresentanti di 
sette quotidiani (come infor
mava ieri l'agenzia Ansa), alla 
faccia della pluralità dell'Infor
mazione, considerato che il 
nostro giornale non vi figurava. 

Ma vediamo questo -sfogo» 
di Viola («Secondo quanto 
confermato da un portavoce 
della società», recita l'Ansa), 
che non fa altro che ripassare 
al setaccio il passato, ma che 
non cambia la sostanza di co
se già dette e risapute 

Ciampico. Il presidente 
giallorosso non ha, per il mo
mento, alcuna intenzione di 
farsi da parte II re delle acque 
minerali è un suo amico, il 
quale gli avrebbe confermato 
di non voler acquistare la Ro

ma. Quanto a Cardini, ha pre
cisato di aviHgli mandato un 
anno fa. scora pero ricevere ri
sposta, una lettera in cui, con 
tono tra il serio e l'ironico, gli 
diceva che air-ammirazione 
dei tifosi romani si unisce la 
mia» Ha anche ricordato che 
nei mesi scorsi Carlo Santa gli 
aveva •precisato» che il gruppo 
Feruzzl non «era intenzionato 
a rilevare lasoctota» In conclu
sione, agli ipotetici acquirenti 
Viola chiede di «farsi avanti» e 
di dimostrare Je «loro possibili
tà di portare 11 Roma a migliori 
traguardi di quelli raggiunti 
dalla sua gestione. Perciò sarà 
lui a restare al comando 

Doping, Ha ribadito di cre
dere in Carnovale e Peruzzl, I 
quali hanno sempre sostenuto 
di aver preso il Lipopil per «di
magrire» Non chiederà nessu
na grazia alla Flgc, sostenendo 
che essa si «possa chiedere 
soltanto a Die», e per cose più 
serie che per vicende calcisti

che Ha poi tenuto a sottoli
neare di avere un buon rap
porto con il governo calcistico 
attuale, •ringraziando Malarie-
se (il presidente della Feder
calcio, ndr), per il tempo dedi
catogli in un incontro successi
vo alla conclusione della vi
cenda». 

.̂r|wyo»f«djo. Nop ftaper-
so 1 occasione di ntomare sul
la questione II pretesto gliel'ha 
fornito lo stato attuale del pra
to dell Olimpico e i costi gon
fiati a dismisura. Viola ha di 
nuovo ribadito di essere inten
zionato a costruire un nuovo 
impianto, sostenendo, tra l'al
tro che «se fosse stata accolta 
la sua proposta prima dei 
Mondiali, al Coni sarebbero 
stati evitati molti problemi» Sul 
•caso Dundee» (la partita di 
Coppa Campioni fu arbitrata 
dal francese Vautrot) ha aggi
rato I ostacolo sostenendo che 
il tribunale di Roma sancì defi
nitivamente che lui, a proposi
lo dei 100 milioni dati a Lendi
ni e Cominato, aveva subito 
un'estorsione (al contrario 
della giustizia sportiva che lo 
punlcop una dura squalifica). 
' HacssJer. È partita una sor

ta di filippica ali indirizzo del
l'Avvocato Il mancato amvo 
alla Roma del calciatore tede
sco - come in precedenza ac
cadde per l'olandese Venen-
burg -, è «avvenuto in maniera 
poco chiara Quindi si è risen-
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Viola, un futuro assai nuooioso 

tilo per una battuta attribuita 
ad Agnelli («Haessler'ci é stato 
suggerito ds tur consigliere 
della Roma»), augurandosi 
che sia stata espressa realmen
te In tono scherzoso. Quanto 
al russo Mikhaillchenko ha ne
gato che sia stato dato alia 
Samp"*riT«mittoTllTajfbor»e 
Salsano»- secondo Viola il ter
zino era già stato acquistato da 
tempo ad il centrocampista in
teressava la Roma da anni 

Il futuro. La «rosa» messa a 
disposizione dell'allenatore 
Ottavio Bianchi, secondo Vio
la, è fortissima e competitiva e 

al «massimo livello già da que
sto campionato., come dire 
che di Investimenti per l'avve
nire non se ne paria. Le diffi
colta Incontrale dalla squadra 
vengono giustificate con gli in
fortuni e con la vicenda di Car
nevale e Peruzzl. Quanto al 

"gioco ha replicato affermando 
di «aver visto una grande squa
dra nelle recenti partite con il 
Bologna e il Bordeaux, anche 
se «la Roma migliore resta 
quella della sconfitta a San Si
ro con l'Inter» Insomma, non 
ci sembra che ci sia niente di 
nuovo sotto il sole giallorosso 

Domenica Torino-Juve. Niente Totò, salta la burla dei tifosi granata al bianconero 

Derby, tra nostalgie e scherzi mancati 
la prima volta di Maifredi e Mondonico 
Sembrava una vigilia aita camomilla, completamen
te estranea a quelle tradizionali di Juve e Torino pri
ma del derby. Invece, la sfida si accende proprio 
quarantotto ore prima per la squalifica inattesa del
l'uomo che è l'epicentro di molte delle pulsioni po
polari della stracittadina numero duecento, Totò 
Schillaci. Adesso è la Juventus a tremare, mentre il 
Toro spera un po' di più 
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& < 
luca d) Montiamolo ieri a COUOQUÌO con Roberto Saggio 

•s ì TORINO Una settimana 
troppo tranquilla, nemmeno 
da derby E allora ci ha pensa
to la Commissione Disciplina
re a lanciare un bel fulmine nel 
cielo relativamente sereno del 
bianconeri quando l'avvocato 
Chiusano stava già riferendo 
con espressione soddisfatta le 
risultanze dell incontro con i 
grandi inquisitori, questi han
no deciso di squalificare Totò 
Schlllaci Un provvedimento 
destinato a suscitare scalpore, 
visto che 6 stalo preso a poche 
ore dal derby, dopo oltre un 

mese dal fattaccio di Bologna 
La Juve non si orrende, Maifre
di ha masticato amaro e si è 
trincerato dietro un -no com-
mcnt», ma assicura che nella 
Juve non cambierà nulla, in 
campo La società molto me
no certa di questo Ila inoltrato 
il ricorso d urgenza e nutre una 
discreta speranza in un esito 
positivo La vicenda Schillaci 
ha scombussolato I piani di 
tutti, da quelli di Mondonico 
che adesso medila di lasciar 
fuori Benedetti |>cr non conce
dere il vantaggio di farsi risuc

chiare dal loro attacco, che 
non avrà più punti di riferi
mento precisi, a quelli dei tifosi 
granata, che avevano già pre
parato per il Totò nazionale 
un'accoglienza all'arsenico 
Era già pronta un'enorme ruo
ta con allusione evidente al ri
tornello principale di questi 
anni, quello del -ruba le gom
me» Schillacl, che soltanto 
un'ora prima di conoscere il 
verdetto stava pasteggiando 
sorridente con il suo nume tu
telare, in questa occasione 
l'avvocato Chiusano. è rimasto 
di sasso «Non me I aspettavo, 
se non avessi giocato nella Ju
ve non mi avrebbero squalifi
cato Evidentemente la maglia 
bianconera significa avere più 
responsabilità non più vantag
gi* E cosi la settimana della 
quiete si è animata ali improv
viso Non sembrava neppure 
derby Mondonico a ripetere 
che più di una vittoria di presti
gio contro i bianconeri gli pre
meva molto di più una prova 
di matuntà complessiva dei 

granala, Maifredi a giurai» che 
il derby per la Juve e una parti
ta come le altre, insomma, c'e
ra quasi da credere che davve
ro i due tecnici fossero diventa
ti i principali interpreti di una 
fetta di storia del tutto nuova, 
quella che riesce a trasformare 
anche gli episodi di colore co
me la stracittadlna In normale 
routine Questo gngiore non 
piace ai tifosi, soprattutto quel
li granata, che nonostante am
bizioni e un look senz altro di
versi rispetto al passato del 
nuovo Torino di Boriano, vivo
no il derby ancora come la 
partita dell'anno, quella che 
da sola può ripagare di tutte le 
amarezze di un intero girone 
di campionato Difficile dire se 
si adcgucrannoalclima asetti
co che i loro tecnici hanno 
ostentato oppure se , nono
stante la freddezza che ispira
no le enormi scalinate del 
•Delle Alpi» un impianto adat
to a tutto tranne che al calcio, 
prevarrà la febbre dell irrazio
nale e che due mezze cittì si 
schiereranno una contro I altra 

nel modo più pittoresco possi
bile D'altronde, 1 personaggi 
di oggi non hanno avuto né il 
tempo, né la capacità di emu
lare le antiche gesta di Pultci e 
dei Bettega, dei Funno e degli 
Agroppi. dei Radice e dei Tra-
paltoni, gente che non è stata 
affatto dimenticata anzi che 
balza fuori da dietro l'angolo, 
nei discorsi dei tifosi non ap
pena i successori accennano a 
deludere. A questo, pur quan
do sembrava che le assenze 
del Torino (Marchegianl, Pelli
cano e Muller) fossero di gran 
lunga più condizionanti di 
quelle bianconere (solo Casi
raghi) , la situazione si è capo
volta i granata avranno in 
campo soltanto una riserva, e 
di lusso, Tancredi (il suo posto 
in panchina è stato preso dal-
I ex napoletano Di Fusco, in
gaggiato ieri) La Juve, invece, 
è senza attacco e questo la 
preoccupa non poco, anche 
se nel clan bianconero fanno 
gli «inglesi» Come d'altronde 
tradizionale cdomanda 

Backley 
elaOttey 
proclamati 
«Atleti dell'anno» 

Per i campionissimi dell atletica leggera azzurra ia serata 
ha avuto un nsvolto un po' amaro E stato assegnato len 
a Montecarlo, nel corso della tradizionale festa di fine an
no organizzata dalia Federazione intemazionale (laaf), 
il premio «Atleta dell'anno» Salvatore Antibo e Gelindo 
Borditi ci avevano fatto un pensierino ma il referendum 
indetto nell'ambito della stampa specializzata mondiale 
ha dato un esito diverso 11 trofeo è andato al britannico 
Steve Backley, primatista mondiale del lancio del giavel
lotto Antibo si è classificato terzo preceduto anche dal 
velocista statunitense Burrel. mentre Bordin ha occupato 
il quinto posto Fra le donne è stata premiata regina in
contrastata, la giamaicana Merlene Ottey (nella foto), 
dominatrice della stagione nei 100 e 200 metri La serata 
monegasca potrebbe aver fatto registrare degli sviluppi 
riguardo la situazione di cnsi della Federatletica italiana 
A Montecarlo erano presenti, oltre al presidente della 
laaf. Primo Neblolo anche i presidenti del Coni, Arrigo 
Cattai, e della Fidai, Gianni Cola. 

Brutta notizia per 
il nuoto azzurro 
Niente mondiali 
perTrevisan 

Massimo Trevisan si appre
stava ad essere uno del 
protagonisti dei prossimi 
campionati mondiali di 
nuoto, programmati in Au
stralia nel mese di gen-

mmmmmmm^mmmmmmm^mmm naio len gli hanno comu
nicato ufficialmente che 

non potrà partire per Perth a causa di un problema car
diaco In futuro l'atleta dovrà sottoponi a nuove valuta
zioni clinico-strumentali per sapere se potrà proseguire 
la camera agonistica. La commissione cardiologica del
l'Istituto di scienza dello sport del Coni ha invece dato il 
via libera ad un'altra azzurra, Ilaria Sciorelli A Perth l'as
senza di Trevisan peserà sia sotto il profilo individuale, il 
nuotatore ha uno dei migliori tempi mondiali '90 nei 200 
stile libero, sia per il rendimento della staffetta 4x200 stile 
libero, pronosticata in zona podio 

È iniziato len pomeriggio a 
Perugia con la relazione 
del presidente uscente, 
Cianmano Missaglia, l'un
dicesimo congresso nazio
nale dell'Uisp (Unione ita-

mm^mmm^m.^mmmm^mm liana sport popolare). 
«Non vogliamo - ha detto 

Missaglia nel suo intervento - che lo sport italiano diventi 
un puro e semplice contenitore di politica e affari Rite
niamo che il sistema sportivo sia pnma di tutto la sede 
dove si deve realizzare il diritto alla pratica dello sport». 
Nella serata c'è stata la consegna dei premi «Nelson Man
dela», istituiti per la prima volta quest'anno dallo stesso 
ente di promozione sportiva e dal coordinamento nazio
nale per la lotta contro l'apartheid in Sudafrica Fra gii 
sportivi sono stati premiati i calciatori Tacconi e Cerezo. 
il cestista Oscar, e gli ex campioni dell'atletica leggera, 
Wilma Rudolph e Lee Evans. Fra i giornalisti hanno rice
vuto il riconoscimento Gianni Mina (Rai), Gianni Mura 
(La Repubblica), i responsabili delle trasmissioni televi
sive «Nonsolonero» (Rai) e «Assist» (Tele+2). Un pre
mio Mandela è stato tributato anche al Comitato olimpi
co internazionale. 

Congresso Uisp 
Consegnati 
i premi 
Nelson Mandela 

Ciclismo 
Compie 70 anni 
l^agni. il «Leone 
delle Fiandre» 

Oggi è una data significati
va per il ciclismo italiano. 
Fìf>rAn7Q Magni, tino dei 
più grandi campioni nella 
storta delle due ruote, 
compie infatti 70 anni 

mmmmmmmmm^m^mm^mm L'albo d'oro di Magni è ric
co di successi, nonostante 

abbia corso in un periodo illuminato dalle gesta di moiu 
altri campioni Coppi, Bartali, Bobet, Koblet e Kubler 1 
suoi allori più prestigiosi sono le tre vittorie nel Giro d'Ita
lia. 1 tre titoli italiani e, soprattutto, i tre successi consecu
tivi nel «Giro delle Fiandre» Un'impresa che gli è valsa 
l'appellativo di «Leone delle Fiandre» 

Scacchi 
Karpov vince 
e si riporta 
in parità 

Non è durato molto il van
taggio conquistato da Ka-
sparov nella sfida per il ti
tolo mondiale degli scac
chi A 24 ore dalla «soffer
ta» vittoria del campione in 

_̂  canea, il rivale Karpov si è 
subito riportato in panta. 

Lo sfidante non ha nemmeno dovuto sudare parucolar-. 
mente per nequtlibrare le sorti del match indato La chia
ve di volta dell'incontro di len è stata una Grùnfeld, una 
difesa che già in precedenza aveva dato un dispiacere a 
Kasparov Karpov ha giocato una mossa a sorpresa e il 
campione ha risposto in modo superficiale senza poi riu
scire a evitare la sconfitta 
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LO SPORT IN TV 
Raldue. 18.20Tg2Sportsera,20 lSTg2 Lo sport 0 10 Tennis da 

Forlì, Coppa Europa 
Ralfare. i530MotorshowdiBologna. 16 00 Pallamano partita di 

campionato 18 45 Tg3 Derby 
Italia 1.22 20Calciomania 
Telemontecario. 13 00 Sport News. 22 30 Mondocalcio 
Tele + 2.13 00 Gol d'Europa. 14 00 11 grande tennis 1545 Bordo 

nng. 1730 Calcio campionato spagnolo. 19 30 Sportime. 
2000 Totocalcio 2030 Calcio campionato tedesco, 22 15 
Assist, 22 45 Supervolley, 015 Calcio campionato tedesco 

BREVISSIME 
Sd 1. Alberto Tomba non parteciperà al «SuperC- di domenica a 

Val d [sere prepara lo slalom di martedì al Sestriere 
Sd 2. Ancora deludente Ghedlna nelle prove per la libera di do

mani a Val d Isere è nsultato 2lesimo, staccato di quasi due 
secondi dal norvegese Amesen 

Sd 3. Alex Mair azzurro della squadra «B» ha vinto a Obereggen 
(Bz) il -SuperC» prima gara di Coppa Europa 

Vince Chechl. Il ginnasta azzurro si è imposto a Chiasso negli 
Intemazionali di ginnastica maschile 

Fontolan. L'attaccante dell Inter visitato a Lione il prof Dejour 
ha detto che può iniziare la rieducazione del ginocchio 

Parigi-Dakar. Presentata icn a Parigi da Gilbert Sabine la 13esi-
ma edizione della transahanana che partirà il 29 dicembre e 
si concluderà il 17 gennaio 

Pallavolo Al. Risultali anticipi quinta giornata Prep Reggio Emi-
lia-Charro Padova 1-3, Pencus Zinella Bologna-Gs Falconara 
0-3 

Basket. La Teorematour Arese (A2) ha ingaggiato Anthony Wil
liam Brown, 30 anni, 1 98, guardia-ala, ultima stagione nei 
Los Angeles Lakers, per rimpiazzare Middleton 
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Motor Show Oggi grande inaugurazione a Bologna 
affari dell'ormai tradizionale rassegna cresciuta dopo 
je spettacolo le innovazioni degli organizzatori: «Abbiamo 
| trasformato un cavallo zoppo in un puledro» 

Una fiera a motore 
ili Motor Show7 Ormai una multinazionale, un saio-
ine automobilistico reso unico al mondo grazie al-
d'intuizione di un intraprendente bolognese, Alfredo 
iCazzola, che nel 1981 ne rilevò il marchio. Oggi ini-
izia l'avventura che durerà fino al 16 dicembre. Care 
(d'ogni tipo e 1 036 aziende presenti per un giro d'af
fari di miliardi. Il Motor Show è stato visitato ieri (a 
, porte chiuse) da Senna E oggi amva Alesi. 
i 

1 LODOVICO BASALO 

• • • BOLOGNA. >La Formulai' 
(Non guardavo neanche le gare 
in televisione Proprio non sa-

'pevo cosa (osse* Sembra che 
i scherzi Alfredo Cazzola, 40 an-
i ni. bolognese, padre di due fi-
, gli, padrone unico e incontra
stato del Motor Show Ma il 

1 dubbio passa subito, solo ana-
> lizzando quello che è diventa-
, la la rassegna motoristica bo

lognese nel volgere di pochi 
' anni «SI sono stati anni stu-
• pendi - conferma - anni in cui 
, no visto un cavallo zoppicante 
diventare un puledro Quando 

' lo nlevai nel 1981. forse nessu-
> no avrebbe scommesso una li-
, ra sul futuro del Motor Show. 

Ma il mio motto e sempre stato 
""uno lacilitare il più possibile 

l'incontro tra la domanda e 
•l'offerta Ho permesso a tutti di 
guardare, di toccare, di prova
re e soprattutto ho comlnto 
lutti i principali costruttori a 
prestarsi a questo» Un'analisi 
giusta, da chi non e preso da 
nessuna passione ma possie
de invece una grandissima ca
paciti imprenditoriale «Beh, 
del resto non venivo dal nulla -
conferma Cazzola - Fino al 
1981 avevo una vera e propria 
azienda che si occupava degli 
alicnamenti fieristici. Sa, qui a 
Bologna le cose hanno comin
ciato a marciare per 11 verso 
giusto nel 1973. Una lunga 

• strada che ha portato il capo
luogo emiliano al centro del

l'interesse nazionale in ogni 
settore Seppi che il Motor 
Show era in vendita e mi pro
posi di rischiare, rivitalizzan
dolo» 

Nacque cosi la società Pro
moter, atta a curare l'immagi
ne e gli interessi in gioco Qua
si un sogno per Cazzola che ri
corda quando a 22 anni, dopo 
aver vagabondato a lungo per 
l'Europa si nlrovò a Bologna 
senza una lira e con ben po
che risorse familiari Un parti
colare che non esita a sottoli
neare, ora che con lui, e a 
suon di miliardi iconli li fanno 
tutti i più importanti costruttori 
del mondo. «SI. però non esa
geriamo - si affretta a precisa
re- bisogna tener conto di tutti 
gii interessi cheri sono in gio
co, come i ire miliardi che de
vo dare all'Ente fieristico per 
i'af litio del padiglioni Dopo al
cuni accordi con scadenza an
nuale, adesso abbiamo stipu
lato un contratto che ci lega fi
no ai 2001, adeguando II cano
ne alla crescita dell'inflazio
ne» Una vera e propria odis
sea motoristica dunque, un 
viaggio per effettuare il quale 
le Iute di attesa si allungano 
sempre di più •Pensi che II 
gruppo Fiat -ammette Cazzo-
la - ci ha pagato più di un mi
liardo e mezzo per raffino del
lo stand ed altrettanti ne ha 
spesi per tutta l'organizzazio
ne Non mi lamento, abbiamo 

un fatturato che va dai 25 ai 30 
miliardi anche se ben 15 se ne 
vanno per le spese effettive 
che dobbiamo sostenere» 

Insomma una multinaziona
le del motore, una macchina 
economica che oltretutto sem
bra solo agli Inizi del cammi
no, se si tiene contoche oguna 
delle oltre 1 000 aziende rap
presentate spende almeno < 
qualche centinaio di milioni 
per esporre i propri prodotti 
•Già infatti il giro della società 
Promoter che gestisco è ormai 
molto vasto - continua Cazzo-
la - tanto che da un anno ab
biamo rilevato anche una rivi
sta specializzata motoristica, 
mentre da poco siamo -pro

prietari della squadra di basket 
della Virus Del resto bisogna 
adeguarsi in una citta come 
Bologna, che è al primo posto 
per quanto -(guarda il nspar-
mio procapite del cittadino tra 
BoteCct» 

Dall'economia alla kermes
se del Motoi Show, che per il 
pubblico apre oggi con un 
week-end che prevede la solita 
gara indoor di Formula 1 cui 
seguiranno nettareo di dieci 
giorni altri- manifestazioni 
sportive, I ultima delle quali sa
rà il Memoria! Bettega di rally 
Ieri ha fatto la sua comparsa 
Ayrton Senni, anche lui sedot
to dalla Formula Motor Show 
•Non l'avevo mal visto, spero 

che mi invitino fra un anno -
ha detto il brasiliano - magari 
per una prova su pista, perché 
no, anche con la Ferrari visto 
che la scuderia di Mannello è 
nei sogni di ogni pilota» 

Poi e ripartilo per Parigi do
ve oggi riceverà il premio per il 
campionato del mondo da 
Jean Mane Balestre, presiden
te Fisa A Bologna si parlerà 
anche di sicurezza stradale e 
sul rapporto tra gli italiani e 
I auto in un convegno promos
so dall Aci e dal Censis. Una 
scelta Intelligente, questa del 
Motor Show, anche se a fare il 
matto in pista ci penserà Jean 
Alesi con la sua Ferran (doma
ni alle 13) 

Jean Alesi 
sarà uno dei 
protagonisti 
più attesi 
del Motor 
Show 
Il nuovo pilota 
delta Ferran 
si esibirà 
domani in 
alcuni giri 
con la «rossa» 
sotto gli occhi 
del pubblico 
bolognese 

Vela. Staccato e battuto abbandona il suo «Passage». mondiale maxi-yacht a «Matador» 

Gardini, grande fuga per la sconfitta 
Gardini perde il mondiale e abbandonala riave. 
Precipitosamente il comandante detrWfSgfeto Ve- -
nice lascia la gara a una regata dalla line è torna in 
Italia. Restano i suoi a meditare sugli errori che; gli, 
hanno fatto sfuggire un titolo già virilo. BravryMata-
dor e il suo equipaggio, ma gli Italici hdnno sba
gliato molto anche neltà rogata d'altura e ora sanno 
che in Coppa Americasaràdura. ' ., tf, 

_*_ OJUUANOCBSARATTO 

••STTHOMAS. Il capitano 
che lascia per primo la barca 
che 6 in cattive acque non * 
certo II massimo della indizio» 
ne marinala, ma a Cardini 
questo non viene certo rimpro
verato dal suo equipaggio che, • 
con lui net pozzetto di poppa, 

è riuscito ad autoelimlnarsi da 
una gara apertissima sino a 
acche migliti dallaBne. La re-
data d'altura Infatti ha deciso 
Pas*«gr)aziciné del titolai mon
diale al rivale americano del-
fuhlm'ora. Quel William Koch 
Che ha sfidato a sUOn di milio

ni di dollari lo strapotere velico 
di Gardini e che. non contento, 
lo vuole fronteggiare anche in 
Coppa America Koch. che fa 
sventolare, sulla barca che 
nentra vittoriosa, l'improbabile 
immagine di un toro il simbo
lo di Matador e del ranch pa
terno nel Kansas Koch che 
esulta ma la sua testa è rivolta 
già alla Coppa America Nono
stante le difficoltà che ha di 
fronte e lo svantaggio di non 
avere ancora In mare una bar
ca per la vera sfida L'America 
rischia la recessione, mormo
rano preoccupati sul molo an
che i forzuti delle vele, e trova
re i finanziamenti non è facile ' 
Ma Koch, come Cardini, non ' 
sembra avere problemi su que
sto frónte È riuscito a compra
re per quasi due milioni di dol

lari. France 1. la barca che ave
va fatto test con il Moro di Ve
nezia risultando affidabile e 
competitiva E Gardini sembra 
imbestialito per questo fallo 
Uno degli sfidanti, la Francia 
appunto, che per quattro soldi 
offre agli Usa un vantaggio di 
due anni di studi che l'Europa 
avrebbe potuto avere dalla 
sua Forse anche per questo è 
spanto dalla circolazione do
po avere assistito alla regala 
decisiva Decisiva per il Passa
ge che dopo essersi alternato 
al comando con Matador e le 
altre avversarie italiane, Lon
gobarda e Vanita», all'ultima 
boa ha perduto irrimediabil
mente tutto riconsegnando II 
mondiale agli Usa 

Toma quindi Gardini alla 
sua chimica con la rabbia di 

una sconfitta e la percezione 
di avere imboccato in salita 
anche la Coppa America Do
menica a Venezia ha organiz
zato una grande festa per l'e
quipaggio che doveva sbarca
re vincitore Ci sarà solo la fe
sta e d dispendio di sprechi Ci 
sarà tutta la squadra, tanto me
no convinta di essere imbatti
bile quanto più se lo ripete 
•Anche Senna può sbagliare 
una partenza», è il commento 
di Paul Cayard, skipper di Pas
sage e de II Moro di Venezia, 
che la prende con filosofia e 
considera comunque la spedi
zione «una utile esperienza» 
•Abbiamo elementi -continua 
- per lare scelte anche sugli 
uomini Varata la barca infatti 
si cercano i marinai». Lo dice 
mentre Gardini già gli vola sul

la testa con 11 suo Jet dopo ave
re anticipato tutti sul molo 
Una partenza decisa in extre
mis e sulla quale hanno pesato 
I amarezza per la battuta d'ar
resto nel mondiale maxi e la 
scoperta dei ritardi della squa
dra Squadra che ora affronta 
I ultima regata combattuta tra 
rassegnazione e orgoglio umi
liato, tra convinzioni forti, dub
bi emergenti e qualche gelosia 
interna Su tutto questo Gardi
ni ha di che meditare anche se 
la scommessa * partita e i pro
grammi già stabiliti «Non c'è 
problema, siamo i più torti», di
ce convinto Gabriele KafanelH. 
un uomo di fiducia di Gardini e 
factotum delle sue spedizioni 
veliche Una fiducia incrollabi
le la sua, non scalfita dalla ba
tosta nei maxi. 

Germania 
Doping, 
record 
«congelati» 
••BONN Scandalo doping, 
un altra giornata movimentata. 
A cominciare dalie decisioni 
prese dalla Federazione di at
letica leggera tedesca (Dlv) 
Eccole i record dell atletica 
leggera saranno «congelati» le 
norme sulle qualificazioni per 
le gare intemazionali modifi
cate .controlli doping durante 
gli allenamenti intensificati il 
«pacchetto» è stato annunciato ' 
al termine di una seduta del 
comitato direttivo, svoltasi nel
la notte di mercoledì a Darm
stadt. Un portavoce della Fe
derazione ha cosi spiegato il 
senso di queste misure «L'o
biettivo è quello di presentare 
nel 1991 una squadra naziona
le pulita» Il segretario federale. 
Jan Kem. ha poi specificato «I 
migliori risultati del 91 potreb
bero essere inclusi in una nuo
va lista di record Gli atleti, in
tanto dovranno sottoscrivere 
dichiarazioni in cui si mettono 
a disposizione per controlli an
ti-doping in qualsiasi momen
to» Uno dei primi effetti delH> 
scandalo potrebbe essere la 
fuga degli sponsor è la grande 
preoccupazione espressa da 
Gerhard Mayer-Vorfelder, pre
sidente della conferenza dei 
ministri dello sport dei Lander 
Il polverone doping intanto, 
non accenna a placarsi Ieri, 
sulle cotenne del «Berliner Ku-
rler am abend» un altra intervi
sta boom quella dell'ex nuo
tatore Raik Hannemann ar
gento agli Europei deli'89 
Hannemann, che nei giorni 
scorsi aveva rivelato di aver 
preso sostanze proibite, («per 
un anno il mio allenatore mi 
costrinse a prendere delle pa
sticche blu. poi quando lo 
seppi, ero cosi assefuatlo che 
non riuscì a smettere»), ha 
chiesto un amnistia generale 
per tutti gli atleti dell ex Ger
mania Est L'ex nuotatore ha 
poi rivelato che i medici sporti
vi della Rdt distribuivano agli 
atleti uno spray nasale per elu
dere gli eventuali controlli Su 
un altro giornale, il saltatore in 
alto Gerd Nagel ha, spiegato 
che gli atleti die si fossero rifiu
tati di prendere «certe pastic
che», venivano rimandati a ca
sa. 
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MISCELATORI f R A M N I . IL PIACERE DI SCEGLIERE 

*• 'Hi 

Una gamma di miscelatori monocomando articolata su cinque modelli 

in innumerevoli colori e finiture: nella collezione Frattini potrete trovare tutto questo. 

Modelli eleganti ed innovativi, pensati per ambienti raffinati e prestigiosi, 

come l'affermato ZERO o il nuovissimo TEMPRA, disegnati da Ambrogio Rossori, 

o prodaìi dalla linea sobria e compatta come BRIO, 

uno del miscelatori più venduti in Italia, o come l'ultimo nato, CLIO, 

un piccolo gioiello di funzionalità e di efficienza, o, infine, modelli di linea classica 

e tradizionale come RITMO, uno dei primi miscelatori monocomando realizzati in Italia, 

un successo che dura da quindici anni. 

Tutti i miscelatori frattini sono prodotti con grande impegno, curati nel design 

e collaudqti sistematicamente, costruiti per durare nel tempo, forti, affidabili e sicuri. 
r " 

Miscelatori Frattini. La sbrezza di scegliere il meglio 

WBINBTTERIg 
FRATELLI FRATTINI 

S.pA 

Mricdatore lavabo Mfnpra. Desgn Arnbngn Rossan R ^ e t t w Protei Frat^ i f i A - Vio Korw, 125 - 2HB7 S. IrVxrao cTOpogfo (No) -1 • H (032?) 96K7i?fl28fldj7V - Wefa: (0372) 967272 - W « 200442 FRA FRA I 

^ 
? 
* 
^ 
W 
t * 
r 

t 30 l'Unità 
Venerdì 
7 dicembre 1990 

t 



fife** 

rUnità 

sulla Owa 

Le donne 
Opinioni, interventi, articoli di: Mona 
Luisa Boccia, Anna Catasta, Elena 
Cordoni, Alberta De Simone, Leo
nardo Domenici, Piero Fassino, Ma-

B riangela Griffa Grai-
/ N / N l T N / ' N r A ^ C / N ner, Mariella Grama-congresso •-sw»» 

Claudia Mancina, Teresa^^Manente, Bianca Mazzoni, Magda Negri, 
Maria Serena Palieri, Giulia Rodano, Anna Serafini, Nadia Spano, 
Michi Staderini, Giglio Tedesco, Julienne Travers, LMa Turco, Bruno Ugolini 

SUPPLEMENTO 
DEL VENERDÌ 



Riempire 
le sezioni 
e i congressi 
didonne 
che parìano 

Si stanno svol-
eendo i congressi 
di sezione e le 
donne e gli uomi
ni del Pei saranno 
chiamati a con
frontarsi, dibatte
re e scegliere il 

cammino di un nuovo e rinnovato progetto 
politico che li vedrà protagonisti. Di nuovo 
sarà inconsapevolmente sancito o emerge
rà evidente che il maggiore contributo verrà 
dai compagni (uomini) più abituati al dia
logo politico, alla scena pubblica, convinti, 
in molti, di possedere per diritto di tradizio
ne la prerogativa di scelta sui programmi e 
sulle alleanze. 
Questo è un dato di fatto che ancora oggi 
alle soglie del 2000 non si può smentire e 
che porta le compagne a subire o accettare 
(o a non rendersi conto, dipendendo que
sto dalla propria capacità di presa di co
scienza) che un sesso, quello maschile, 
racconti e decida per l'altro. Non credo che 
quanto sopra esposto sia commiserazione 
femminile, come qualcuno potrebbe inten
dere, o irrilevante apprezzamento nel con
siderare le conquiste che le donne comuni
ste hanno conseguito nell'ambito del parti
to, dalle lotte di emancipazione con un ac
cento particolare allo specifico femminile, 
all'introduzione, affermazione, rinoscimen-
to del pensiero della differenza di questi ul
timi anni E al contrario il desiderio di ripor
tare alla ribalta una realtà storica che vede 
la donna ancora oggi, nella maggioranza 
dei casi, estranea alla costruzione dell'as
setto sociale esistente. 
Se è vero che le donne parlano e invadono 
campi come la scienza, il diritto, l'econo
mia, la filosofìa, invece molte donne della 
sezione parlano poco o poco frequentano 
il luogo del confronto, non solo per man
canza di tempo, ma perché spesso sprovvi
ste, non per colpa loro, degli strumenti del
la conoscenza, demandando ad altri (uo
mini) il diritto di scelta politica. 
Poco ha inciso il patto di quota dell'equili
brio tra i sessi, spesso pura operazione di 
immagine, che ha vanificato quello che è 
giustamente l'obiettivo da conseguire: la 
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trasformazione sociale, la quale deve pas
sare attraverso l'apporto della donna e del
l'uomo, nel rispetto del loro diverso ap
proccio politico all'esistente. 
Per rendere questo approccio visibile è ne
cessario riempire le sezioni e altri luoghi di 
donne che parlano, discutono, si confron
tano, solidarizzano con pratiche di relazio
ne tra donne; utilizzando anche il luogo 
della sezione, tradizionalmente punto di in
contro al maschile, come cellula di lavoro 
culturale, base operativa di trasmissione di 
ogni sapere. Solo cosi si può riempire di 
contenuti il patto di quota: soprattutto cosi, 
attraverso la presa di coscienza della pro
pria soggettività e degli obiettivi che ne con
seguono, si può partecipare consistente
mente al progetto di trasformazione socia
le. Soprattutto cosi, e non solo viceversa, ci 
sarà un equo e corretto scambio di idee e 
input culturali, anche tra la base e il vertice 
femminile del partito e il confronto sarà ve
ramente democratico. 

Anna Maria De Angetts 
Roma 

Quei dualismi I ^ J L E S J 
. , , , dei compagni 

CnedOVreDDerO non vengono mai 
tendere Olla alle riunioni? Non 
I W I W I V M I I V hanno tempo. 
Convergenza Eppure le donne 

hanno molto sen
so pratico e capi

scono i problemi della vita molto alla svelta. 
Ma questi anni non hanno avuto tempo 
perché dovevano stirare i pantaloni ai mari
ti perché andassero, loro, in sezione, e do
vevano figurare bene, loro. 
E poi che ne sanno le mogli di marxismo, 
revisionismo ecc.? Allora, perché io non so
no mai stata in grado di capire bene certi si
gnificati, le idee più comuni, gli ideali più 
diffusi? Quando la gente come me verrà 
messa in grado di capire il profondo signifi
cato delle idee e della storia? 
Lo so che ci sarà sempre chi scrive e chi leg
ge, chipensa e chi si aggrega, chi fa le leggi 
e chi le deve eseguire, chi comanda e chi 
combatte, chi fa la storia e chi la scrive, chi 
inganna e chi è ingannato; ma questo dua
lismo dovrebbe tendere ad una convergen
za, prossima o futura, se è vero che i due 
termini sono egualmente necessari per 
cambiare questa nostra vita. 

MariDa Motti 
Panna 

L'appartamento J ^ g S 
PlOmeSSO con uno socia, in 

ejragazzo g a f S S 
tunisino gna) da circa 7 

anni. Allo stesso 
proprietario del 

locale dove svolgo l'attività, chiesi in affitto 
uno degli appartamenti dello stesso stabile 
che si sarebbejiberatopntro l'anno. • 
11 proprietariUÉI momento della mia richie
sta non si imajessò con chi k> avessi avuto 
intenzione di occupare l'appartamento; mi 
disse: «Non si preoccupi, il primo apparta
mento che si libera è suo, io sono un uomo 
che quando dà una parola la mantiene». 
I rapporti fino a quel momento fra me e il 
proprietario erano stati ottimi In quell'ap
partamento sarei dovuta andare ad abitare 
con il mio ragazzo; dico sarei, perché al 
momento degli accordi sul contratto e sul 
prezzo delle mensilità, il proprietario è ve
nuto a conoscenza della nazionalità del 
mio ragazzo, cosa che io non avevo mai na
scosto ma a lui era arrivata all'orecchio solo 
allora. 
Questo ragazzo che vive in Italia da 6 anni, 
ha una grande colpa: quella di essere nato 
in una zona geografica invece che in un'al
tra. E per questo mi sono sentita dire: Ci di
spiace molto, perché su di lei non c'è che 
dire, ma l'appartamento non glielo diamo 
perchè il suo ragazzo è tunisino». 

Gabriella Tonini 
Monteveglk) (Bologna) 

Il <IÌDlOma»: Misonodiploma-
j K v " tacomeragionie-

CertmCatO ra, ma mi trovo a 
diunacrisi S S S f t 
eSIStenZiale spetto al mio li

vello di cultura: 
diciamo che fac

cio parte di quell'eccedenza lavorativa che 
aspetta i cosiddetti «tempi migliori». 
Nell'Ottocento il diploma era segno di di
stinzione; successivamente è diventato una 
necessità per lavorare, mentre ora è un me
ro attestato d'istruzione nemmeno più suffi
cientemente qualificato. In questo periodo 
ho letto e strariletto tutte le offerte lavorative 
proposte dai quotidiani e ho spedito a cen
tinaia di ditte la mia richiesta d'assunzione: 
cercano si ragionieri, architetti e chi più ne 
ha più ne metta, ma è d'obbligo avere alle 
spalle esperienza. Ma chi come me non ne 
ha, che cosa deve fare? Inventarsela? Pro
babilmente l'unica soluzione è quella di 
pagare il datore di lavoro per avere un mi
sero posto di lavoro. 
Da invidiato motivo d'orgoglio, il diploma è 
diventato il certificato di una crisi esisten
ziale: rimane, in realtà, il piacere del sape
re; ma è sicuramente ben poca cosa in un 
contesto sociale di cosi sfacciato pragmati
smo. 

Alessandra CaJdironl 
Lodi Vecchio (Milano) 

alla polizia 

Ero in periodo "°23 a n T e TOr" 
i L. J rei raccontare co-
HO ChieStO sa può accadere 
QJutO acl una raSazza 

i JU i~ qualsiasi in un 
inutilmente giorno qualun

que. Mi trovavo 
giovedì alle 10.25 

di mattina ad aspettare l'autobus presso la 
fermata di S. Giuliano, a Mestre. Ero vestita 
sobriamente, ed avevo con me una grande 
valigia da viaggio. Penso fosse chiaro che 
stavo aspettando l'autobus. Un uomo sui 60 
anni, sporco e malvestito, con cartona e 
calzoncini corti, forse un imbianchino, co
minciò ad importunarmi. Aveva i capelli 
grigi, altezza media, sembrava ubriaco ma 
camminava correttamente. 
Fortunatamente passava proprio in quel 
momento una auto della polizia; non corre
va veloce, non aveva la sirena accesa; io ho 
urlato «Polizia!» facendo un ampio gesto 
con le brada per chiamarli, ed indicando il 
signore che avevo vicino. Entrambi i poli
ziotti si sono girati verso di noi, ci hanno vi
sti. Ma non si sono fermati Hanno ignorato 
qu£ÉL situazione di pericolo. Quell'uomo, 
vedendo la pattuglia indifferente, che si al
lontanava tranquillamente, ne ha approfit
tato e ha continuato ad importunarmi. For
tunatamente non è passato alle maniere 
forti, e dopo un po' se n'è andato sulla sua 
auto verde parcheggiata poco lontano. Nel 
frattempo byoattuglia non è tornata indie
tro. Dopo Igninuti è arrivato il mio auto
bus. Quel sfglrbre poteva avere le più vio
lente intenzioni, ma i due poliziotti non se 
ne sono curati. 
Successivamente mi rivolsi al commissario 
di polizia di via Ca' Rossa a Mestre. Un poli
ziotto con le mani ai fianchi e l'aria distur
bata mi ascoltò, e alla fine rispose: «E allo
ra?», andandosense seccato. Io lo rincorsi 
fino al suo ufficio per capire meglio. Disse 
che la polizia interviene solo su chiamata 
del 113. Risposi che non era giusto, altri
menti a cosa servono le pattuglie? 
Allora disse che forse non mi avevano visto. 
Io affermai che i poliziotti si erano girati ver
so di noi, e quindi ci avevano visto; e con i 
gesti che avevo fatto chiunque ci avrebbe 
visto, a maggior ragione due poliziotti. Ri
spose allora che forse erano in missione e 
non potevano fermarsi; io dissi che viaggia
vano adagio e non avevano la sirena; e che 
se davvero erano in missione, lo volevo sa
pere per certo; e comunque potevano chia
mare un'altra pattuglia, che non è arrivata... 

Betty C. 
Venezia Mestre 

Lettera 
sulla Cosa 2 Venerdì 

7 dicembre 1990 

Il punto 
Donne a sinistra 

Le 
di questa 
rumerò 
sonotratl 
daT opera 
grafica 
diPabio 
Picasso 

Questo numero della Lettera sulla cosa 
è interamente dedicato alle proposte e 
al dibattito delle donne in prossimità 
del ventesimo congresso del Pei. Del 
consueto impianto della Lettera resta
no, questa settimana, solo i documenti. 
Molti temi e molti contributi di donne 
non siamo riusciti a pubblicare oltre 
quelli, numerosi e di compagne di di
verso orientamento, che troverete in 

queste pagine. Abbiamo ospitato solo 
due interventi maschili in risposta ad un 
questionario che pure avevamo inviato 
a molti più dirigenti del Pei. Anche alcu
ne compagne non hanno ritenuto op
portuno scrivere su questa Lettera mo
nografica, sia pure con diverse motiva
zioni. 

Il progetto di questo inserto è stato 

ideato confrontando le opinioni di al
cune compagne con quelle di chi que
sta Lettera redige settimanalmente. La 
cura redazionale è stata, invece, esclu
sivamente maschile. Titoli, sommari, il
lustrazioni e impaginazione sono, quin
di, opera di uomini. Lo diciamo per 
chiarezza verso tutte le compagne che 
leggeranno queste pagine e verso chi, 
in varia forma, vi ha contribuito. 

Lettera 
sulla Cosa 3 Venerdì 

7 dicembre 1990 



Questi quattro anni 
Tutto quello che ci univa MARIA SERENA PAUERI 

Dal 12 novembre '89 «le» comuniste -
blocco compatto dentro il partito, interlo
cutore unitario e ben riconoscibile per le 
donne «di fuori» - non esistono più in quan
to tali. È in corso una mutazione. Sui cui 
esiti, come si dice, parlerà la storia.. Questa 
è una carrellata, attraverso documenti e 
cronache, sull'immediato prima: dove, chi 
voglia, può rintracciare alcuni nodi del di
battito in corso adesso. Una carrellata su 
quattro, significativi, anni di politica delle 
donne del Pei. dall'inizio dell'86 al Comita
to centrale della svolta, con una attenzione 
particolare al momento in cui il «nuovo» na
sce. Sono gli anni che preludono e seguono 
la «Carta». Quelli, dunque, in cui vede la lu
ce questo fenomeno singolare, nuovo: il 
«femminismo del Pei». 

«Disagio»: è la parola imposta al lessico 
del partito dalla VÌI conferenza delle donne 
comuniste del marzo '84. Il «disagio» è quel
lo di stare da donne dentro il partito. «Con
traddizione di sesso», invece, è la parola 
che si deposita, nell'aprile '86, nella settima 
tesi del 17° congresso. La rivoluzione lessi
cale è una delle caratteristiche della storia 
recente delle comuniste. L'altra chiave di 
lettura per questi due fatti che abbiamo ac
costato è, naturalmente, il rapporto fra ciò 
che le donne decidono tra loro e l'acco
glienza che a queste prese d'atto il partito 
riserva. 

A riguardare, dunque, le cronache 
dell'86 si cade su due avvenimenti significa
tivi per le donne, ma asimmetrici rispetto al 
calendario del partito. Uno prima, e uno 
dopo, appunto, il 17° congresso. Dal 21 al 
23 febbraio, all'Holiday Inn di Roma, ha 
luogo un convegno nazionale sotto l'inse
gna «Identità, lavoro, sviluppo / Le donne: 
risorse e progetti». L'altro fatto è, il 4 luglio, 
il seminario su «Scienza potere coscienza 
del limite / Dopo Cemobyl: oltre l'estranei
tà». Entrambi gli incontri sono promossi 
dalla Sezione Femminile. 

IL FEMMINISMO COMUNISTA 
DALL'EMANCIPAZIONE 
ALIA DIFFERENZA 

A febbraio, quando cade il convegno 
delI'Holiday Inn, responsabile femminile è 
Lalla Trupla. Ma la relazione introduttiva è 
affidata a Livia Turco, responsabile del la
voro per la Sezione. E Turco utilizza a pieno 
- diciamo - l'occasione per offrire, in qua
ranta cartelle, una visione «up to date» della 
questione. «È maturato tra le donne, siano 
esse giovani o anziane, scolarizzate o non, 
del Nord come del Sud un atteggiamento 
nuovo nei confronti del lavoro. Il rapporto 
che le donne instaurano con il lavoro non è 
solo più di tipo strumentale; il lavoro è desi
derato, voluto, cercato con ostinazione» di
ce. «Questa nuova disponibilità è sicura
mente l'esito più significativo e duraturo di 
quella nuova presa di coscienza che ci ha 
coinvolto nello scorso decennio» aggiunge. 
Partito e sindacato, giudica, questo non 
l'hanno capito: l'hanno presa come «una 
variabile, anziché un dato strutturale nuovo 
da indagare e assumere». E il Congresso 
che è alle porte deve «raccogliere la sfida 
posta dalle donne con la loro opzione: la
vorare tutte». Perchè «questa domanda cosi 
semplice, cosi ragjonqpe in realtà mette 
in discussione aspetti strutturali del mecca
nismo economico e sociale, dell'organizza
zione della vrta'^uotidiana, del sistema di 
valori». 

Si richiama a una sociologa femminista, 

at» 

UnacxiiTellata 
sulla politica delle donne: 

dall'inizio dell'86 
al Comitato centrale 
che avviò la svolta 

Chiara Saraceno, per dire che «all'esperien
za della centralità femminile nella attività di 
riproduzione corrisponde un'esperienza di 
centralità maschile nel lavoro ancora più ri
gida e totalizzante. Se alle donne è derivata 
una svalorizzazione sociale e una emargi
nazione dal potere, agli uomini è derivato 
un impoverimento culturale e affettivo». Il 
fenomeno nuovo è quello delle donne del
la «doppia presenza» per le quali «il lavoro 
f|Buto come emancipazione e le responsa-
bmtà di cura si presentano con la stessa 
priorità». Il movimento operaio ha una col
pa: aver trascurato «una categoria marxia
na ed engelsiana», quella della «riproduzio
ne umana e sociale». Che invece, «a partire 
dall'esperienza quotidiana delle donne» è 
stata elaborata dal femminismo. Sicché, di
ce Turco, il partito deve aggiornarsi. Pensa 
a una «riforma degli orari». Pensa a un Wel-
fare che si rinnovi, sul principio della «citta
dinanza sociale». Pensa a una «strategia 
delle pari opportunità». Usa un'espressio
ne, «diversità femminile», che evoca, senza 
ancora comprenderla, la «differenza ses
suale» di cui il femminismo paria dagli anni 
Settanta. Propone un «lavoro unitario» alle 

•forze politiche, alle donne del sindacato, 
dell'Udì». 

Trupla affronta il problema strategico 
che c'è dietro. E, per ora, lei lo imposta co
si: se le comuniste hanno finora compiuto 
!o sforzo di tenere insieme emancipazione 
e liberazione' («questa la nostra ambiva
lenza, questa la nostra forza») ora si va a 
superare quell'oscillazione. Come? «Il lavo
ro e l'esistenza sociale diventano il discri
mine dell'identità politica delle donne. Il 
punto di partenza, per noi comuniste, è an
cora e rimane la discriminazione e l'op
pressione di sesso, ma questa va combattu
ta e letta nella sua valenza di discriminazio
ne sociale e politica, non solo individuale». 
Alla VII Conferenza s'era detto «la liberazio
ne può comprendere e superare l'emanci
pazione». Ora Trupla dice "che «il punto di 
vista della diversità sessuale deve agire su 
tutta la politica». Il segretario del Pei Ales
sandro Natta è permeabile a ciò che vede 
in quell'albergo romano. Pure al disincanto 
sulla «ricettività» del partito che registra co
me «un interrogativo presente in molte». 
Chiede, si chiede: «Dobbiamo davvero ras
segnarci a diventare due entità parallele: da 
un lato il partito, dall'altro le donne?». 

ESTRANEITÀ E RESPONSABILITÀ 
GUEFFEWPOLITICI 
DELLA NUBE DI CERNOBYL 

Tre mesi dopo, il 24 maggio, per le vie di 
Roma sfilano alcune migliaia di cittadine. È 
la manifestazione contro la nube che in
combe da Cemobyl. Dunque, fra gli invisi
bili nanocurie toma visibile, dopo anni po
co di piazza, poco dimostrativi, un'opinio
ne femminile. Che nel 1986 prende la paro
la sull'uso delle tecnologie. Se il convegno 
delI'Holiday Inn era di carattere precon
gressuale, stavolta ('«iniziativa politica» del
ie donne del Pei (che il 24 maggio hanno 
scelto di stare D, con le associazioni femmi
niste) coglie spunto dalla cronaca. Un me
se e mezzo dopo la manifestazione si svol
ge, appunto, il «seminario» sul dopo Cemo
byl. Il titolo, piuttosto sonoro, del documen
to che costituisce la base di discussione è 
«Vivere l'estraneità come forza politica». Il 
documento, prassi non consueta, l'hanno 
redatto collettivamente Maria Luisa Boccia, 
Gloria Buffo, Annamaria Cartoni, Franca 
Chiaromonte, Marcella Ferrara, Grazia Leo
nardi, Marina Rossanda, Marisa Valagussa. 
«È tempo ormai che assumiamo attivamen
te, come punto di vista proprio della diffe
renza sessuale, l'essere estranee delle don
ne alle modalità, alle regole, ai codici e ai 
valori che dominano» dicono. Ma «per don
ne che militano in un partito» l'estraneità «si 
presenta come un'assunzione di responsa
bilità verso altre donne. Vuol dire in primo 
luogo rompere il silenzio su tutto ciò che 
impegna le nostre energie e segna le nostre 
vite». 

Se Cemobyl è un punto di non ritomo, 
l'orizzonte che si propone è quello del «li
mite» per «la scienza e la sperimentazione 
tecnologica». E, giacché «il nucleare è di per 
sé autoritario, centralizzato, piramidale e ri
gido: in una parola è una risorsa che realiz
za un modello di rapporti antidemocrati
co», e «dare delega non è più possibile» vie
ne proposto un confronto» su «quale forma 
di potere vogliamo ottenere, come cittadi
ne». Lo strumento pensato è un «patto di 
coscienza»: fra donne, donne che fanno 
politica, donne scienziate. 

La convegnisbea ha un'attrazione fatale, 
si, sulle dirigenti comuniste di questa fase. 
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Ma questo seminario è un «gesto politico». 
Perchè il referente con cui le comuniste si 
confrontano è decisamente fuori dal Pei. 
Quattro anni dopo è importante leggere i 
nomi di chi parlò allora. Parlano «dal» Pei al 
femminile, oltre le firmatarie del documen
to, Milvia Boselli, Luciana Castellina, Marisa 
Rodano, Livia Turco (nel frattempo diven
tata responsabile femminile e prima donna 
nella segreteria del Pei). Grazia Zuffa; par
lano Alessandra Becchetti del «Virginia 
Woolf», la milanese Libreria delle donne, 
Edda Billi del movimento di via Pompeo 
Magno, Mariella Gramaglia direttrice di 
«Noi donne»; dal femminismo cattolico 
Paola Gatotti e Wilma Gozzini; dalla socio
logia femminista Laura Balbo e Silvia Tozzi; 
le scienziate Gloria Campos Venuti, Elisa
betta Donini, Elena Cagliasse, Paola Piero-
bon. Franca Pizzini, e poi Rossana Rossan
da, Claudia Mancina, Lidia Menapace, 
Franca Ongaro Basaglia. 

ne la minima intenzione». 
Ma torniamo all'osso. Ciò che il semina

rio frutta è un pronunciamento antinuclea
re sul quale verrà chiesto alle donne del Pei 
di impegnare il partito (il partito si pronun
cerà in autunno). Il criterio del «limite». So
no le basi del «patto», della «relazione», del
la costruzione di una «forza» femminile. 
Dentro e fuori il Pei. «Un intendimento» pre
mette Turco «sia chiaro, non scontato per 
tutte noi donne comuniste». E quel passag
gio, per le comuniste, dall'idea di «diversità 
femminile», cosi nel segno della debolezza, 
a quella di «differeiua sessuale» Boccia 
parla di «superare e ricomporre la schizo
frenia intrinseca allo statuto di una doppia 
militanza, femminista e comunista». 

Ciò che dicono Turco e Boccia non suo
na accantonato oggi. E, quanto all'assun
zione politica, pratica, della differenza ses
suale, è da vedersi come, attualmente, i due 
documenti delle donne per il 20° congresso 
si muovano su ciò con cautela (consape
volezza) diversa. Ciò su cui 11, al seminario, 
c'è divario, è l'accezione della parola 
«estraneità». Claudia Mancina ritiene che 
nel documento offerto alla discussione «ta
le categoria conservi la sua ambiguità e fini
sca comunque col suggerire una sorta di 
deresponsabilizzazione delle donne, un 
chiamarsi fuori» e propone «la scienza co
me obiettivo politico delle donne», «né criti
cità naturale né naturale estraneità rispetto 
al cosiddetto progresso scientifico e tecno
logico, ma una posizione critica da rag
giungere, una posizione da conquistare e 
da diffondere» La Libreria delle donne as
serisce invece che «lo spostamento nel luo
go dell'estraneità femminile» non è «perde
re contatto con il mondo, bensì avere pre
sa. avvicinarsi, attraverso la mediazione 
sessuata». Questo luogo spostato «è» un luo
go sociale. La pratica offerta è quella del-
l'«affidamento». «Uscire dalla neutralità di
cendo che una donna può esserci maestra 
in maniera più completa di un uomo per
chè abbiamo una comune origine di sesso 
produce finalmente una responsabilità so
ciale di donne nel mondo». 

IccinvegnieteinErCitive 
che hanno preparato 

la Carta Da lì 
si sviluppa il tentativo 

li costruire forza femminile 

Chi, con più chiarezza, legge quali bio
grafie e culture diverse si siano riunite in 
quest'assise femminile è Becchetti «Tra noi 
c'è chi pensa che l'affermazione delle don 
ne potrà finalmente portare alla realizza
zione degli ideali rivoluzionari, c'è chi lotta 
per la liberazione della donna in nome dei 
diritti civili di un soggetto oppresso, c'è chi, 
delusa da altri soggetti, investe sul soggetto 
donna, come ultima spiaggia, la sua spe
ranza di un mondo migliore, e c'è chi, co
me me, a corto di ideali, pensa semplice
mente che per le donne non è possibile an
dare avanti cosi» afferma. «Ciò che ci lega», 
continua, è l'intenzione di «liberare il nostro 
sesso dalla sua storica immagine di miseria, 
immagine che troppo spesso costringe il 
nostro sesso a una miseria reale». L'inter
vento di Becchetti, che conviene che la 
«teoria» pensata e prodotta dalle donne ab
bia bisogno di una «traduzione nella vita so
ciale», non affidabile «alla fortuna o alla ca
pacità di donne singole», contiene, in veri
tà, altn passaggi fascinosi. LI dove parla, 
per esempio, di un progresso per il quale «si 
deve» rischiare e ci costringe a «una sorta di 
eroismo coatto, a vivere da eroi senza aver-

Nell'ottobre '86 l'elaborazione produce 
la «Carta itinerante»: «Proponiamo di co
struire nella società e nelle istituzioni della 
politica una forza delle donne che non può 
che derivare dalle donne stesse, attraverso 
una strategia di relazione e di comunicazio
ne tra noi» scrive, nella premessa, Livia Tur
co. La Carta è una «traccia programmatica» 
che vuole «arricchirsi, modificarsi». Le don
ne che si vogliono incontrare sono «dei par
titi, dei movimenti e del femminismo, delle 
associazioni, dei sindacati, le intellettuali e 
le singole competenze. Ma soprattutto le 
"donne semplici"». La Carta è nata da 45 
riunioni fra 680 donne comuniste di tutta 
Italia. È composta di tre parti. Utilizza quel 
metodo, debito al femminismo, del «partire 
da sé»; sicché è dal «siamo donne comuni
ste» che esordisce. Da quella «schizofrenia». 
E chiude con «vogliamo vincere oggi». 

Il percorso indicato, dalle donne del Pei 
a tutte le altre, da queste ultime alle donne 
del Pei, è, si capisce, una frattura nella poli
tica del partito. Il quale, conviene parteci
pando alla presentazione Achille Occhetto, 
sa che cosi «inciamperà» nella contraddi
zione di sesso. La Carta costituisce, giudica 

qualche commentatore maschile, uno dei 
pochissimi tentativi di «rapporto diverso tra 
istituzione partito e società». C'è evidente 
confronto con il problema del potere fem
minile. nel partito, nelle istituzioni della po
litica, nella società (si dee di voler diventa
re «ingombranti»). C'è una proposta «pro
grammatica». su pace, Est - Ovest, Nord -
Sud, controllo della scienza e cultura del
l'ambiente. lavoro per tutte, superamento 
della divisione sessuale del lavoro, governo 
del tempo; su autodeterminazione nella 
sessualità e nella procreazione e il loro 
converso, l'analisi delle ragioni sociali che 
condizionano le scelte femminili. 

La Carta è. oltre che strumento politico, 
una messa a punto delle acquisizioni teori
che effettuate, più convulsamente, fino ad 
allora. Attraverso quei passaggi, emancipa
zione, liberazione, diversità, differenza, si 
presenta il, diciamo, «femminismo comuni
sta». La specificità di esso, la specificità in
somma dell'identità delle donne del Pei ri
spetto ad altre pratiche femministe, toma 
però, come nodo non risolto, nella discus
sione che si accende fra donne dopo la 
«svolta». 

LAPROPOSTADEL PATTO 
DAZIONE TRA LE DONNE-
IDENTITÀ E LAVORO • 

Gli anni successivi sono frutto della Car
ta. E ne fanno affiorare anche i «non detti». 
Sul fronte dei «saperi» e del pensiero femmi
nile si registra la fine della rivista «Donne e 
politica» e la nascita di «Reti» (primo nume
ro nel gennaio/febbraio '88), diretta da 
Maria Luisa Boccia; e la nascita del centro 
studi delle donne presso il Gramsci, diretto 
da Claudia Mancina. Su quello della valo
rizzazione della storia dell'identità femmi
nile l'Archivio «Camilla Ravera» e i «Quader
ni di storia delle donne comuniste». 

A fine '86 è visibile una ricaduta «sociale» 
della Carta, quel tentativo cioè di «costruire 
forza femminile» nella società (che. come 
prassi molecolare, non istituzionale, trova -
sembra - difficoltà), nella manifestazione 
per il lavoro, indetta dai comitati cittadini, 
che fa marciare 50.000 donne a Napoli. Ne 
nasce il documento di un fronte piuttosto 
inedito: donne dei tre sindacati, di Adi, De, 
Pei, Pri, Psi, Psdi, Pli sottoscrivono un «pac
chetto» di proposte da sottoporrete! Pae
se», dall'approvazione della -legge sulle 
azioni positive alla riduzione dell'orario di 
lavoro. L'idea è forte, il problema è quanto 
le firmatarie siano disponibili a mettere, nei 
fatti, in discussione le strategie dei rispettivi 
referenti maschili. Quanto a visibilità delle 
donne in piazza, il 26 marzo '89 a Roma ce 
ne saranno 200.000. Le parole d'ordine dej 
coordinamenti femminili dei sindacati 
aprono «a tutto campo»: è una manifesta
zione per «i» lavori, e contro la violenza. 

L'87 è, essenzialmente, l'anno del «rie
quilibrio deBa rappresentanza». Il manife
sto delle donne del Pei per le elezioni politi
che parla di «una strozzatura odiosa e intol
lerabile della nostra democrazia» costituita 
da quel 7* di parlamentari donne a fronte 
del 52* costituito dall'elettorato femminile. 
Quindi, della necessità di un «patto fra citta
dine ed elette». E tuttavia «essere tante non 
servirà se nelle istituzioni le donne andran
no dimenticandosi del loro sesso». Il «rie
quilibrio» complessivo non avviene. Il Pei 
elegge, invece, gruppi parlamentari al 30% 
femminili. Tre anni dopo la «Lettera» che un 
gruppo di donne del Pei indirizza alle italia
ne, in occasione della vicenda Gladio, par
la piuttosto dello svuotamento delle istitu
zioni e della necessità prima di una riforma 
della politica. Nell'87 questo «svuotamento» 
è ancora messo in conto solo indirettamen
te. Il «riequilibrio» si accompagna a una ri-
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flessione (due seminari sulle istituzioni, 
uno allora, l'altro a giugno del '90, organiz
zati dal Gruppo Interparlamentare, uno sul 
•Genere della rappresentanza- presso il 
Crs) sui luoghi del potere, il diritto, la Costi
tuzione. Quanto sia diffìcile lavorare in «for
tezze vuote», però, è un «sapere» acquisito 
in concreto, soprattutto, dalle elette. 

Ci sono momenti in cui, in modo più si
gnificativo o più spettacolare, si verifica la • 
vitalità del «patto tra donne» dentro l'istitu
zione, la cosiddetta «alleanza trasversale» 

mantenimento di uno status quo, perchè la 
produzione legislativa sulla maternità 
(quel rilancio, «oltre la 194») va, faticosissi
mamente, avanti. Cosi come faticosissima
mente avanti, senza peggioramenti del te
sto cioè, va, sembra, la discussione, di com
missione in commissione, dello «statuto 
delle lavoratrici», la legge sulle azioni positi
ve. 

fra elette dei vari partiti, e quella dell'altro 
patto, tra cittadine ed elette: la discussione 
della legge sulla violenza sessuale, fra l'88 e 
l'89, la revanche degli antiabortisti nello 
stesso periodo, e la più «catacombale» di
scussione della legge sulle azioni positive. Il 
ping pong per la legge sulla violenza ses
suale registra, da questo punto di vista, due 
fenomeni: la debolezza numerica delle 
elette in una delle due Camere, cioè il Se
nato, e il dissidio fra donne, dentro e fuori 
l'istituzione, che esplode a metà cammino 
quando si tratta di approvare gli articoli sul
la «procedibilità» nei confronti del reato. È 

mancata un'assise, una sede di confronto 
asimmetrica rispetto al Parlamento, in cui 
sciogliere, prima, la questione? Invece si 
esce, all'epoca, con la sensazione di una 
vittoria strappata con fatica sfibrante, dal 
braccio di ferro su autodeterminazione, 
aborto e maternità. Il «fronte» ha retto: cen
tomila donne hanno marciato in piazza, le 
socialiste hanno «vinto» sugli uomini del Psi. 

Le democristiane hanno, fatto inedito, 
scritto una lettera aperta per spiegare alle 
altre donne perchè «non» erano alla mani
festazione... Non sembra solo vittoria come 

SUPERARE LA DIVISIONE 
SESSUALE DEL LAVORO 
PAR1ELALEGGESUITEMPI 

A marzo '88 marzo si svolge la conferen
za dei lavoratori e delle lavoratrici. In pre
parazione una corvée di iniziative politiche 
promosse dalla Sezione femminile nazio
nale: la «Lettera a una professoressa», «Il la
voro dell'intelligenza», gli incontri con le 
professioniste dell'informazione. Il metodo 
è quello, circolare, del rapporto «privilegia
to» con la società femminile, scritto nella 
Carta. Ciò che nella Conferenza si intende 
mettere all'ordine del giorno è 0 progetto di 
superamento della divisione sessuale del 
lavoro. , , 

Il Forum «Il tempo delle donne», che ha 
luogo un mese dopo ad aprile "88 all'alber
go Ergile di Roma, risulta l'iniziativa più am
biziosa di questa fase di storia delle donne 
comuniste. È un confronto con altre in cui, 
dirà Livia Turco, «vogliamo riflettere sul per
corso politico della Carta e provare ad 
avanzare un più coerente scenario del pro
getto: affermazione della differenza e supe
ramento della divisione sessuale del lavo
ro». «Lo scenario audace che abbiamo scel
to è quello delle politiche dei tempi e del ci
clo di vita» aggiunge. Sicché siamo al mo
mento in cui si punta al «programma». La 
legge sui tempi verrà definita un anno dopo 
da qualcuno «un pezzo di programma fon
damentale scritto dalle donne del Pei». E, in 
epoca di dibattito «autoreferenziale», chiu
so in se stesso, dei comunisti e delle comu
niste, cioè in tempi di svolta, risulterà stru
mento, anche, che garantisce l'iniziativa 
politica «fuori», un rapporto con la società. 

Il Forum, luogo nel quale si paria anche 
di «tempo della politica», ovvero del rappor
to fra donne e istituzioni, è però, anche il 
luogo Li cui affiora un dissidio destinato a 
crescere in occasione del 18" congresso del 
Pei. 

1118° congresso, nell'89, è quello in cui si 
ottiene «tutto»: la cosiddetta assunzione 
teorica della differenza sessuale, e il 30% di : 
quota negli organismi dirigenti. «Tutto» per 
commentatori motto esterni, si intende. Ep
pure. A gennaio per iniziativa di «Refi» si è -
svolto a Botteghe Oscure un incontro di -
donne del Pei ed «esterne». Dove si è discus
so di quella «scalata alle istituzioni» comin
ciata nefi"87, del concetto di «rappresentan
za», di ciò che significa «scrivere» la differen
za sessuale dentro un partito. E, all'indoma
ni di quel congresso in cui, secondo i gior
nali, hanno «vinto» le donne, le donne si di
vidono. Il 'Manifèsto; che già nell'87 aveva ' 
ospitato l'intervento polemico, in tema di 
riequilibrio della rappresentanza, di due 
comuniste, Paolozzi e Chiaromonte, ospita 
un massiccio dibattito. Negli organismi dai- ' 
genti «quali» donne sono entrate? Qual è la 
funzione dei luoghi istituzionali delle don
ne nel partito, le commissioni femminili? D 
femminismo, fra le comuniste dell'89, è rito 
o è ancora sostanza? . -

* 
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Non ti farò la solita domanda: di 
che cosa discutono e su cosa lT 
Usano le donne del Pei in vista 
del congresso. Ma invece: che 
cosa ti sembra che succeda tra 
le donne nella società italiana. 
E che indicazioni ne trai per la 
elaborazione di una politica 
delle donne? 

Anch'io penso che il Pei, tanto 
più il nuovo partito che voglia
mo costruire, e le donne che 
fanno politica in questo luogo, 
debbano risintonizzarsi su ciò 
che accade nel mondo. Ho del
le mie opinioni naturalmente, 
da verificare meglio. Da un lato 
ci sono certi dati «strutturali», 
abbastanza noti, ma spesso ri
mossi: la spinta femminile verso 
il mercato del lavoro, tra tutte el 
classi di età e su tutto il territorio 
nazionale, la forte scolarizza
zione, i mutamenti degli stili di 
vita in direzione della libertà di 
scelta e della responsabilità. In
somma, conferme di una cre
scita della soggettività femmini
le. Non dimentico le inegua
glianze nella divisione sessuale 
del lavoro, che permangono, 
anche se bisognerebbe indaga
re meglio il rapporto che esiste 
oggi tra lavoro per il mercato e 
lavoro femminile familiare. Au
mentano anche le differenze 
nelle condizioni materiali delle 
donne. Aumenta la povertà 
femminile: e questo dice che 
non è finita la battaglia per l'e
mancipazione. Da un punto di 
vista politico colgo due aspetti 
non contingenti, su cui la sini
stra dovrebbe riflettere meglio. 
Il primo è questo: l'assunto 
principale della pratica politica 
della differenza sessuale, cioè il 
darsi valore tra donne, la ricerca 
sulla propria soggettività, mi 
sembrano ormai un dato diffu
so socialmente, esteso e arric
chito per «contagio». 

Dunque respingi alla radice la 
critica al pensiero della diffe
renza sessuale come «elitario» e 
«oscuro»? 

Le donne di cui parlo probabil
mente non hanno letto la Iriga-
ray, e non sanno cos'è la Libre
ria delle donne di Milano, ina 
sono impegnate nella costru
zione di una socialità femmini
le, secondo spinte e culture di
verse. Difendo quindi come non 
«elitaria» la politica della diffe
renza. Aggiungo-ed è il secon
do aspetto che intendevo sotto-
Bneare - che questa socialità e 
soggettività femminile non av
viene più solo e prevalentemen
te sui temi della politica dette 
donne, come negli anni 70: il 
divorzio, l'aborto, la violenza 
sessuale... Ma tende ad essere 
presente su tutti i terreni della 
vita sociale e politica. E io pen
so che questo sia un dato 
straordinario di crescita. 

A che cosa ti riferisci, più con
cretamente? 
Se guardiamo a tutti quei movi
menti non corporativi che si 
pongono obiettivi di solidarietà 
e di mutamento, troviamo pro
tagoniste le donne. È cosi con
tro la mafia, nel pacifismo, per 
l'ambiente - penso a Manfredo
nia e Comigtiano - a tutta la 
battaglia per difendere i servizi 
sociali, e ancora alla mobilita-

LMA1URC0 

Dal Pds voglie 
b riforma 

detta politica 

Non è vero che ta cultura 
delta differenza sia elitaria 
La soggettività femminile 
tende ad essere presente 

su tutti i terreni sociali e politici 

ALBERTO LEISS 

zione contro la droga, per con
dizioni umane nelle carceri, al
l'universo del volontariato so
ciale. Sarebbe sbagliato leggere 
queste esperienze femminili co
me «neutre», cosi come non ve-
dere la carica di critica alla poli
tica che esprimono. 

Ma non esiste anche un preoc
cupante distacco delle donne 
dalla politica, quello che voi 
chiamate «estraneità»? 

Non nego che questo distacco 
esista. Né la consistenza anche 
di un «moderatismo» femminile. 
Sono fenomeni che andranno 
indagati meglio. Io penso però 
che più che ad un «riflusso» sia
mo di fronte all'esito delle man
cate risposte del sistema politi
co. Spesso proprio le donne so
no a più diretto contatto con le 
inefficienze e le ostilità dello 
stato-apparato. Mi piacerebbe 
comunque che il confronto tra 
donne a sinistra avvenisse su 
questi interrogativi, piuttosto 
che su dispute un po' astratte 
sul pensiero deDa differenza: 
essere più in sintonia con la 
realtà femminile nella società e 

partire dalla parzialità femmini
le per definire una politica ca
pace a parlare a tutti e su tutto. 
Perchè le nostre parole acquisti
no capacità egemonica, si rivol
gano a uomini e donne e sposti
no rapporti di forza, dobbiamo 
da un lato uscire dallo «specifi
co» femminile, sia da un separa
tismo che definirei statico, al di 
sotto della stessa soggettività 
storica delle donne 

Hai citato il pacifismo come ter
reno di presenza di forza-fem
minile. Ma non è questo un 
punto-la pace e la guerra-do
ve in un momento intemazio
nale delicatissimo si è avvertito 
piuttosto un «silenzio» dette 
donne? 

È vero, questo è un punto do
lente, e paradossale se si pensa 
al fatto che la cultura delle don
ne ha molto prodotto e elabora
to sulla coscienza del limite, 
sulla nonviolenza, l'interdipen
denza. Si poteva pensare che 
•fosse la più attrezzata per una 
battaglia molto forte. Invece 
non abbiamo saputo esserci. 
Forse nel periodo più recente è 

prevalso un atteggiamento tra
dizionale, un vivere in modo 
«neutro» la tradizionale sensibi
lità delle donne comuniste al te
ma della pace, oppure ha vinto 
una «estraneità» agli sviluppi 
politici nel mondo che ha dato 
luogo ad una non partecipazio
ne. Tutto ciò riporta a quello 
che dicevo prima: alla necessità 
di saper sviluppare, partendo 
dal nostro punto di vista parzia
le, una proposta politica capa
ce di parlare a tutti. 

E che cosa può significare oggi, 
quando sul mondo incombe di 
nuovo una minaccia di guerra? " 

Come ho già ricordato, non par
tiamo da zero. Penso che oggi si 
debba concentrare l'iniziativa e 
l'elaborazione su alcuni punti. 
L'interdipendenza e il rapporto 
tra Nord e Sud del mondo: tra 
donne che vivono in continenti 
diversi credo possa realizzarsi 
qualcosa di più di un sentimen
to di solidarietà. Prendiamo la 
questione demografica: in Occi
dente si affaccia una spinta ver
so le donne perchè «tornino» a 
procreare, nel mondo povero si 
vogliono imporre controlli. In 
ogni caso si prescinde dalla vita 
e dalla cultura delle donne, dal
le differenze. Non si può riparti
re da qui? E penso anche al te
ma della qualità detto sviluppo. 
La nostra battaglia sui tempi 
può essere fatta valere come 
una concezione di tutto un mo
do diverso di produrre, di con
sumare, di vivere. Non per caso 
è stato terreno di conflitto con 
gli uomini È un punto di vista 
che si può allargare alla que
stione delle risorse, dello stato, 
della pace possibile. C'è poi 
l'immediatezza drammatica 
della vicenda del Golfo: qui de
ve esserci da parte nostra una 
presa di parola e un'iniziativa 
fortissima. Va valorizzata l'e
sperienza delle «donne in nero» 
dell'Associazione per la pace, 
la battaglia per il rispetto della 
Costituzione e per la riafferma
zione che «la pace si costruisce 
con la pace». Vorrei anche dire 
che io avevo valutato l'invio del
le navi italiane nel Golfo come 
atto responsabile per attuare 
l'embargo. Ma distinguo netta
mente tra l'uso della forza per 
controllare l'embargo e invece 
per la guerra: quest'ultimo va 
escluso sempre e comunque. 
Infine penso che il movimento 
pacifista debba impegnarsi an
che in una riflessione sugli 
orientamenti reali della gente. 
Io non mi lascio impressionare 
dai titoli e dai commenti di tanti 
giornali, ma è comunque im
pressionante la facilità con cui 
la guerra viene considerata ine
vitabile, o addirittura il male mi
nore. C'è un lavoro capillare, 
molecolare, da fare per costrui
re e ricostruire una cultura detta 
pace che non può essere intesa 
come un «fatto naturale», nem
meno per quanto riguarda le 
donne. 

C'è un altro terna fondamentale 
su cui mi sembra interessante 
ascoltare un punto di vista fem
minile, ed è quello della demo
crazia. Una discussione, anche 
accesa, esiste a proposito di 
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che cosa si debba intendere per 
democrazia nella vita intema 
del nuovo partito. Meno, mi 
sembra, su quello che appare 
punto essenziale del «program
ma in fieri» della nuova forma
zione politica: la rifondazione 
dello stato democratico, l'aper
tura di una nuova fase costi
tuente per la democrazia italia-
na. manifestamente in crisi. Su 
questo che cosa ha da dire la 
politica delle donne? 

Mi sembrerebbe utile, intanto, 
una riflessione e ricognizione 
storica sul rapporto tra donne e 
democrazia. Ci accomuna una 
critica alle insufficienze della 
democrazia verso le donne. Ma 
è anche vero che la battaglia di 
emancipazione e liberazione 
femminile ha prodotto muta
menti qualitativi della democra
zia. Il sistema politico e istitu
zionale è stato investito da nuo
vi attori e soggetti, c'è stata una 
spinta per l'allargamento dei 
poteri: penso allo stato sociale, 
al ruolo degli enti locali E da 
una nuova dimensione della 
politica: l'aborto, il divorzio, i 
consultori, disegnano un'idea 
di politica più attenta alla con
cretezza dell'individuo e alla 
complessità della domanda so
ciale. Questa critica alla politica 
derivante da decenni di movi
menti di massa, e che è giunta 
negli anni 70 a mettere in di
scussione gli stessi equilibri po
litici del paese, non è stata però 
raccolta ed elaborata dal siste
ma politico e istituzionale. An
che i partiti di sinistra l'hanno 
scarsamente elaborata. C'è sta
to anzi a livello dello stato un 
contrattacco. Oggi io penso che 
la centralità che le dònne han
no saputo avere sul terreno 
concreto delle riforme, dello 
spostamento reale di poteri, sul 
«chi decide», possa essere recu
perata. Nel senso della qualità 
della politica e della qualità del
la democrazia. È un asse: nella 
battaglia per la rifondazione de
mocratica dello slato non si può 
scindere il programma colletti
vo dal discorso sulle regole e le 
riforme istituzionali. È una que
stione radicale. Tutta la storia 
delle donne, dall'emancipazio-
nismo al femminismo, tende ad 
una dimensione della politica 
calata nel quotidiano, attenta 
all'interezza della persona. La 
crisi di legittimazione delle isti
tuzioni politiche e della demo
crazia non si supera senza ri
spondere a queste domande 
più radicali di senso e di valori, 
sul rapporto tra etica e politica. 

Si parla ormai di una crisi della 
prima Repubblica. Doveva es
sere, secondo la Costituzione, 
«fondata sul lavoro». Questo 
progetto etico ti sembra ancora 
attuale? 

Bisogna lavorare ad un nuovo 
progetto di solidarietà, alla co
struzione di un sentimento di 
responsabilità collettiva, e ad 
una concezione della politica 
come effettivamente finalizzata 

al bene comune. Tornano in 
primo piano le questioni di cui 
già abbiamo parlato: la pace e 
la guerra, il futuro possibile del 
pianeta, una politica che sia 
nelle mani degli uomini e delle 
donne. Non sono obiettivi ireni
ci, aconflittuali, pongono anzi 
all'ordine del giorno uno scon
tro acuto tra poteri, interessi. Bi
sogna colmare lo scarto tra la 
forza sociale delle donne e la 
loro rappresentanza politica. 
Cosi come è necessario che la 
democrazia riconosca i cittadi
ni e le cittadine, pienamente. Sì, 
qui la Costituzione va riscritta, 
perchè è a misura soprattutto 
dell'uomo cittadino. E proprio 
perchè mi sta a cuore il ricono
scimento anche delle cittadine, 

proposta di Occhietto, sia un an
no fa che oggi. 

Ho condiviso la «svolta» proprio 
perchè pensavo e penso che sia 
prioritario assumere il tema del
la crisi della politica, e perchè il 
Pei, per la specificità della sua 
storia, poteva davvero assume
re la leadership del processo di 
rinnovamento della politica. 
Con altrettanta nettezza dico 
che la nuova forza politica, il 
Pds. se vuole essere coerente, 
deve fare del rinnovamento del
le sue pratiche politiche in qual
che modo la priorità della sua 
agenda. Sono dieci anni che si 
parla di questo, che si fanno se
minari e si scrivono documenti. 
È stato detto quasi tutto, ma nel 

C e da fare un lavoro capillare 
per costruire 

una civiltà delta pace 
che non è un fatto scontato 

neppure per quanto rigurda le donne 

insisto sul messaggio di cui so
no portatrici: il rinnovamento 
delia politica, la sua riappro
priazione da parte dei tanti e 
delle tante. So bene che ci tro
viamo qui di fronte a due di
mensioni della politica tra le 
quali non possono aprirsi peri
colosi cortocircuiti. L'impegno 
etico delle persone nella loro 
interezza, e un livello istituzio
nale in cui ognuno, inevitabil
mente, conta come numero. 
Ma come si pone l'esigenza di 
un rapporto tra la politica del 
quotidiano e le istituzioni - pen
so non solo alle donne, ma a 
tutta una cultura dell'agire poli
tico dei cattolici-cosi io penso 
che le istituzioni debbano av
vertire l'esigenza di misurarsi, 
per riconquistare efficacia, con 
questo livello profondo della 
politica. 

A questo tema della riforma del
la politica hai dedicato molto 
spazio. Che rapporto c'è, per te, 
tra questa esigenza e la «svolta» 
del Pei? Qualcuno, anzi qualcu
na, ti ha criticato per la «precipiK 
tosila» con cui hai aderito alla"i"Tor5e su questo c'è una conver-

concreto non ci sono state 
grandi modifiche. E temo forme 
di gattopardismo: cambiare tut
to perchè non si cambi niente. 
C'è un modo di intendere la po
litica che è molto attenta alle di
namiche dei partiti e delle istitu-
zioni, o che intepreta la società 
prevalentemente secondo le 
categorie economiciste: io non 
voglio negare l'importanza e la 
fondatezza di queste dimensio
ni. Ma mi interessa il modo in 
cui la politica è una pratica di 
trasformazione quotidiana, che 
coinvolge l'agire collettivo nella 
società: è motto difficile, ma bi
sogna ripartire da qui. È qui che 
ho vissuto i conflitti più acuti 
con gli uomini del mio partito. 
C'è una pratica politica povera 
della sinistra: si fa il corteo, si 
lotta per un obiettivo, ma poi ci 
si preoccupa molto poco della 
sua concreta attuazione, della 
gestione dei risultati. Mi chiedo 
se questa esigenza di ripensare 
le nostre pratiche politiche sia 
davvero all'ordine del giorno 
per gli uomini del Pei. lo non 
l'ho ancora capito. 

genza con le donne che hanno 
aderito alla «Rifondazione co
munista» e scritto l'altro docu
mento femminile all'esame del 
congresso. Non si concentra 
anche D l'attenzione su una 
nuova possibile pratica politi-
ca? 

Tra donne ci dividiamo sul co
me». Io accetto come legittima 
la pratica del gruppo e del «par
tire da se», combatto una con
cezione che tende a dire che 
non c'è bisogno di organizza
zione. Mi interessa trovare le 
pratiche politiche attraverso le 
quali la forza delle donne pro
duce trasformazioni reali. Dalla 
legge al cambiamento moleco
lare della società. Nel Sud, co
me qualificare lo stalo e com
battere la mafia. Come agire un 
nuovo pacifismo. Come preve
nire fenomeni di violenza socia
le. Rispondo cosi anche a quei 
dirigenti maschi che ogni tanto 
mi rimproverano: tu non ti oc
cupi di politica. Forse questo ri
schio lo corrono anche loro, ri
muovendo questo livello pro
fondo e quotidiano del fare po
litica. 

Stai ponendo la questione di 
quale nuova cultura politica in
formerà il partito futuro? 

Sì, e concluderei su due aspetti. 
Non vorrei che dimenticassimo 
quel termine usato da Occhetto, 
contaminazione. E penso so
prattutto al mondo politico cat
tolico, che abbiamo considera
to un punto di riferimento im
portante. Se non agiremo sulle 
pratiche politiche quotidiane 
non avremo alcun potere reale 
di attrazione verso questi sog
getti di un possibile rinnova
mento. Il malessere e il distacco 
nei confronti della De potrebbe
ro anche sfociare in un «ricom
pattamento», secondo modalità 
già viste nel corso degli anni 
*80. Un rapporto con la De ba
sato sulla «lontananza», ma an
che sul permanere di una sorta 
di «affinità elettive» in termini di 
cultura politica. Per questo tro
vo un po' stravaganti, anche 
dentro la maggioranza, le posi
zioni che ritengono «velleitario» 
lo sforzo di costruire un nuovo 
pensiero politico della sinistra 
che si collochi oltre le esperien
ze del movimento operaio. Dire 
questo non significa uscire «fuo
ri» dall'ambito del socialismo 
democratico e europeo, ma vo
ler confrontarsi davvero con tut
te le altre culture politiche de
mocratiche - la tradizione co
munista e socialista, quella libe-
raldemocrarjca, quella cattolica 
- nessuna delle quali è suffi
ciente per raggiungere oggi una 
visione di governo del mondo. E 
sperimentare davvero nella pra
tica politica quei nuovi paradig
mi per la sinistra già individuati 
al 18. congresso: la differenza 
sessuale, la nonviolenza, il 
mondo dei lavori, l'interdipen
denza planetaria, la democra
zia come via del socialismo. 
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•MARY PER SEMPRE-. Quel 
titolo di un film famoso insegue 
il cronista come un'ossessione. 
Sono i giorni della strage di Ge
la e non è facile sfuggire, giran
do per le vie del vecchio quar
tiere palermitano «Albergheria», 
ad un sovrapporsi di immagini. 
Le immagini atroci sulle pnme 
pagine dei giornali e quelle, vio
lente. della pellicola di Marco 
Risi, con quelle (accie straluna
te di ragazze e ragazzi, con quel 
•per sempre» come stampato 
addosso, un marchio incancel
labile. «Sei tu Mery?» verrebbe 
voglia di chiedere a Quella ra
gazzina che protesta davanti al 
cancello del «Centro sociale». 
Ma il cronista tace, condotto 
per mano da una specie di dol
ce angelo custode, Donatella 
Natoli, 47 anni, una signora dal
l'aria materna, dinamica e am
miccante. È una delle donne 
straordinarie di Palermo, donne 
magari senza partito, donne di 
sinistra. La mattina lei fa la re
sponsabile del reparto «micro
biologia» dell'ospedale dei 
bambini. Nel pomeriggio non 
va in una clinica privata. Va in 
una strada accanto, in questo 
antico quartiere «Albergheria», 
alle spalle del Palazzo reale En
tra negli stanzoni di un ex con
vento «Ritiro San Pietro», di pro
prietà dell'Opera reclusori fem
minili e lì si intrattiene spesso fi
no a tarda sera. È il frutto di una 
lunga battaglia. I «reclusori fem
minili» oggi ospitano un distret
to socio-sanitario e un centro 
sociale diretto da padre Cosimo 
Scordati. Un vero e proprio cro
giuolo di iniziative. Tra le altre, 
un corso, sovvenzionato dal 
provveditorato agli studi Tutti i 
pomeriggi un gruppo di genitori 
va nella scuoia elementare, sj 
siede ai banchi dei figlioli E 
quella che chiamano «alfabetiz
zazione». A che serve? Può forse 
debellare la mafia7 Può impedi
re che per poche lire i ragazzi 
vengano ^assunti come killer? 
Donatella Natoli mi guarda e 
sorride. E spiega come spesso, 
la violenza di quei ragazzi, na
sca in case pericolanti, dove, in 
pochi metri quadrati, vivono tut
ti accampati, padri, madri, figli, 
fidanzati. Nasce dall'assenza 
del «sapere». Il 42 per cento dei 
ragazzi del quartiere «Alberghe
ria» non arriva alla terza media. 
E i loro genitori non ne fanno 
un problema. Ecco perchè il ri
tomo a scuola, degli adulti, in-
nanzittutto, vincendo la «vergo
gna», il pudore. E tra i «maestri» 
- il cronista ha un sussulto - c'è 
proprio lui, l'autore del roman
zo da cui è stato tratto il film 
•Mary per sempre» - Aurelio 
Grimaldi. Ogni classe è di dodi
ci persone. «La scuola si apre al 
territorio e noi entriamo nelle 
famiglie», spiega Donatella. 11 
cronista ascolta e ha voglia di 
gridare: ma perchè non si fanno 
mai film magari su queste don
ne di Palermo, su Donatella Na
toli, perchè si parla solo di quel
li che muoiono e mai di quelli 
che provano a far vivere? 

DONNEA MILANO, DONNE 
A PALERMO. Ma tu ti senti molto 
diversa da tua madre? La do
manda un po' personale è rivol
ta ad Antonella Rizza, 35 anni, 
nativa di Siracusa, nella Fgci a 
16 anni, già segretaria di una 
Camera del Lavoro, poi alla Fe-
derbraccianti, poi responsabile 
dell'organizzazione al Pei sira
cusano. Oggi rappresenta le 

<A Palermo 
aiutiamo 
a viver*» 

BRUNO UGOLINI 

donne nel comitato regionale 
del Pei siciliano. Una volta si di
ceva «responsabile della com
missione femminile». La rispo
sta è esitante: «mia madre? cer
to, era una casalinga, però, nel
la sua semplicità, anche lei...». 
Senti, in queste parole, come la 
voglia - la riscopriremo poi a 
più riprese - di polemizzare 
con quella immagine delle «sici
liane» avvolte nei veli neri, pri
gioniere di terribili maschi. 
«Certo essere donna a Milano, o 
a Palermo, o a Gela, è cosa di
versa...». Ma lo sai, cara Anto
nella, che un cittadino milanese 
è molto lontano dal pensare 
che una donna comunista sici
liana possa andare a presiedere 
una riunione, tra i maschi di 
una sezione comunista di Lica
ta, o di Milazzo, o di Vittoria? 
«Non è mai stato impossibile 
questo», risponde secca Anto
nella. E cita i nomi di Anna 
Grasso, Simona Mafai, di Giu
seppina Renda, donne che, cer
to, «hanno fatto sulla propria 
pelle» le loro esperienze nel 
partito, «anche negli anni più 
duri e diffìcili». E oggi? «Oggi il 
Pei è una struttura ancora ma
schile, anche se sono in parte 

cambiati anche i maschi. Ma ve
di le donne sono spesso uscite 
dall'ombra, nella società, sono 
una forza radicata nelle espe
rienze, devono trovare cittadi
nanza, oggi nel Pei. domani nel 
Pds. senza chiedere garanzie e 
senza dover contrattare». 

LA PALESTRA FEMMINA DI 
LICATA. E le esperienze di cui 
parla Antonella sono davvero 
tante e le più diverse Non c'è 
solo quel distretto socio-sanita
rio nel quartiere «Albergheria» 
(con uno spazio donna e ma
gari i corsi di taglio e cucito o 
quelli di educazione alimenta
re: rutti insieme per dodici gior
ni nella adiacente trattoria). C'è 
un comune di Ragusa, Vittoria, 
dove 1.500 donne non solo 
hanno dato vita ad un centro di 
assistenza legislativa, promoto
re di seminari sulle politiche 
femminili, ma si sono fatte an
che una palestra. A Gela, nella 
terribile Gela dei giorni nostri, le 
donne hanno messo in campo 
un progetto, pensate un po', 
sulla «vivibilità e la giustizia», co
minciando a fare un censimen
to di tutte le strutture pubbliche 
interessate. Donne che non si 
arrendono, donne che si riuni

scono per discutere di infanzia, 
di qualità della vita,'di civiltà. 
Ad Alcamo (Trapani) è nata 
una cooperativa legata al cen
tro dorma» che sta facendo un 
lavoro di ricognizione nei quar
tieri. A Milazzo (Messina) stan
no preparando un progetto per 
la città sulla «politica dei tempi-, 
a Favara (Agrigento) 600 don
ne si sono organizzate un con
sultorio con tanto di tessera e 
sede, a Messina è nato un cen
tro anti-violenza. Una Sicilia-
-laboratorio, una dimostrazio
ne che il pensiero della «diffe
renza sessuale», caro a Livia 
Turco, non produce, come di
cono i suoi critici, solo discorsi 
cifrati e astratti 

QUEL CLICHÈ DEL VELO NE
RO. «Vorrei parlare di donne e 
Mezzogiorno...». Le mie interlo
cutrici mi guardano cupamen
te. È un accostamento che dete
stano, proprio perchè ricalca 
auel clichè delle donne meri-

ionali con il velo nero «È co
me associare le donne ad una 
condizione di svantaggio, ad un 
simbolico di miseria "femminile. 
Noi, invece, abbiamo una idea 
diversa della forza femminile e 
della libertà femminile, indi
pendentemente dalle condizio
ni materiali. Noi ci muoviamo in 
un'altra logica, la logica della 
differenza come espressione 
della libertà». Sono, a parlare 
così, Daniela Dioguardi, Elisa 
Romano, Claudia Perticoni So
no tra le aderenti al documento 
congressuale «la politica della 
libertà» («rifondazione comuni
sta»). La Perriconi, però, aderi
sce, con altre, non alla mozione 
di Ingrao-Tortorella, ma a quel
la di Bassolino (altre donne di 
questa mozione a Palermo, co
me altrove, trovano invece un 
punto di riferimento nella «Car
ta delle donne per il Pds» elabo
rato da Livia Turco). Le incon
triamo nella sede dell'Udì, nel 
centro di Palermo e anche loro 
sostengono di essere partite, 
per la propria riflessione, da 
esperienze concrete, un consul
torio. È li che hanno capito, di
cono, che non sono le condi
zioni materiali a determinare la 
libertà per le donne. Hanno 
avuto modo di confrontarsi, 
raccontano, con donne eman
cipate dal punto di vista econo
mico, ma che vivono ancora 
molto in uno stato di «dipen
denza». Oppure donne, disagia
te dal punto di vista economico, 
ma con un forte desiderio di li
bertà. E questo desiderio diven
ta spesso il presupposto del mi
glioramento delle condizioni 
economico sociali, le spinge a 
cercare modi e strumenti anche 
di liberazione economica. 

Sono interlocutrici combatti
ve e polemiche, anche con le 
posizioni delle donne comuni
ste della maggioranza. «Vedi», 
raccontano, «negli anni dal 
1975 al 1980 abbiamo fatto in 
continuazione battaglie per i 
servizi sociali, ma non abbiamo 
ottenuto nulla. Qualcosa è solo 
arrivato con Marina Marconi 
Causi assessore nella famosa 
Giunta Orlando-Rizzo. Perchè i 
risultati sono stati così scarsi? Io 
mi chiedo se anche noi comu
niste ci siamo battute fino in 
fondo, anche all'interno del 
partito. Le battaglie si facevano, 
ma poi il Pei non le sosteneva 
adeguatamente. Emergevano 
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problemi di compatibilità e 

3uelle battaglie erano deman
ate alle donne Veniva sempre 

messo al primo posto il proble
ma del lavoro». Gli obiettivi del
le donne (asili nido, centro so
ciali, consultori), visti, insom
ma, non come strumenti gene
rali per cambiare la società, per 
combattere la stessa mafia, ma 
come un «pezzo», un'aggiunta 
Una critica, un'autocritica, che 
queste donne muovono anche 
nei confronti di certe interpreta
zioni date alla «legge sui tempi», 
vista solo come una «cosa delie 
donne» e non come una propo
sta generale. Palermitane ag
guerrite, queste del documento 
«la politica della libertà». Ma 
non siete considerate un po' 
delle separatiste? «La verità è» ri
spondono «che noi siamo per 
un separatismo dinamico, men
tre le altre sono per un separati
smo statico». Sono donne, spie
gano, che appartengono ad un 
gruppo nazionale, ma che han
no creato gruppi locali, come a 
Palermo. II gruppo è separato, 
concorda una propria posizio
ne e poi la porta al confronto 
con tutto il partito. La loro am
bizione è quella di far diventare 
la propria posizione espressio
ne di tutto il partito. Il «separati
smo statico» sarebbe quello di 
chi, invece, vede i «temi femmi
nili» come un'«aggiunta», non 
come elementi fondanti di una 
politica generale. Una ulteriore 
accusa (alla maggioranza di Li
via Turco) è quella di pensare 
alle donne come un tutto unico, 
mentre invece avrebbero inte
ressi differenziati. E ritoma l'e
sempio della «legge sui tempi», 
presentata, insistono, come una 
proposta che interessa solo le 
donne. Una conversazione ani
mata nella sede dell'Udì, con il 
cronista maschio, un po' scetti
co: come sarà un partito con 
anche i maschi che si riunisco
no a gruppi? non c'è, forse, in 
questa teoria del gruppo una 
giusta critica al burocraticismo 
dilagante, ma anche il rischio di 
dar luogo ad un partito d'opi
nione, magari con un leader 
monarca? E quella legge sui 
tempi, noti è stata forse, se si fa 
un bilancio oggettivo, una pro
posta aggregante, capace di 
parlare, appunto, a tutta la so
cietà e a tutto il partito?. Tante 
domande, tante risposte, opi
nioni diverse, ma anche qui, nel 
cuore di Palermo, la scoperta di 
una «forza femminile» pensan
te, orgogliosa della propria dif
ferenza. 

COME È CAMBIATA MICHE
LA BUSCEMI. «Donne siciliane 
per la lotta contro la malìa». £ 
una organizzazione che sta a 
Palermo, presieduta dalla vedo
va del magistrato Terranova. 
Trecento iscntte, solo donne. 
Perchè un sesso solo? Il proble
ma della mafia non è anche dei 
maschi? Sono domande che 
forse risentono della discussio
ne con Daniela Dioguardi Chi 
mi risponde, ora, è Piera Falluc-
ca, 33 anni, membro del comi-

Una Sciita laborcitoria 
una diiroslrazione che 

il pensiero delta differenza 
non produce solo 

discorsi cifrati e astratti 

tato direttivo dell'associazione 
Le donne, ricorda, sono in pri
ma linea a denunciare, a soste
nere, a pagare. C'è un dato di 
immediata sofferenza. E, anche 
qui, tutto parte da esperienze 
concrete, da figure vive. È la sto
ria di donne, come Michela Bu-
scemi, SO anni, un fratello ucci
so dalla mafia, costretta, a suo 
tempo, alla rinuncia ad essere 
parte civile nel processo, a cau
sa delle minacce. Ma «è diventa
ta un altra donna». Era a Roma, 
racconta Piera, quel giorno del
la manifestazione sulla Gladio, 
sui misteri di Stato. Ha scritto 
una lettera a Livia Turco: «È 
scattato in lei qualcosa». Molte, 
dice ancora Piera, hanno sco
perto una «estraneità con i siste
mi di potere della mafia». £ stata 
una «rottura antropologica no
stra, una rottura con la cultura 
del maschile». £ uscito anche 
un libro «Sole contro la mafia», 
dedicato a loro. E a che cosa 
serve questa associazione presi-
duta dalla settantenne Gianna 
Terranova? «Ridurre gli ambiti, i 
terreni di cultura, le miserie che 
consentono la crescita della 
cultura mafiosa». Donne-corag
gio, madri-coraggio? Può esse
re, ma forse servono di più i loro 
sforzi che la linea del telefono 
messa in piedi dal ministro 
Scotti dopo i fatti di Gela. 

UN PROGETTO PERI BAMBI
NI. Ancora un pezzo di realtà 
palermitana, per chi ha voglia 
di «rifondare» davvero la socie
tà. Come iniziare, se non par
tendo da quelli appena nati, 
prima che conoscano le orribili 
leggi della violenza e del sopru-
sofMaddalena Marino, 38 anni, 
psicologa e psicoterapeuta, 
paria al cronista di un «progetto 
infanzia», in parte sabotato. L'i
dea era nata nel 1987, quando 
c'era stato quel caso terrificante 
di Mancò Mazzola, una bambi
na massacrata di botte dal pa
dre, sotto gli occhi della madre. 
Il progetto voleva tentare di op
porsi all'ottica assistenziale. 
Quella per cui se uh bambino 
sta in una famiglia numerosa e 
povera, viene magari consegna
to ad un istituto privato o reli
gioso. Spesso merce di scambio 
per le elezioni. Sono vicende 
che hanno percorso i quartieri 
tristemente famosi di Palermo 
(Albergheria, Vucceria nel cen
tro, k> Zen, il Cep, Boigonuovo 
decentrati). Una «assistenza», 
tramite istituti, che ha un epilo
go quasi obbligato: «Dopo due 
atre anni», racconta la psicote
rapeuta, «sono al Malaspina, il 
carcere minorile». Ed ecco le 
donne, indagare su quel caso di 
Mancò (la nonna in un istituto, 
la madre picchiata dalla pro

pria madre, la bambina pic
chiata e uccisa dal padre, una 
catena di violenza),"proporre il 
«progetto infanzia». E, nel mar
zo del 1989, sotto l'egida della 
psicologa Gigliola Lo Case io, 
deputata del Pei. purtroppo re
centemente scomparsa, si apre 
in piazza Noviziato, il «Centro 
accoglienza e assistenza infan
zia». Ma questa esperienza delle 
donne ha dovuto, in una certa 
misura, racconta con amarezza 
Maddalena Marino che nel 
centro» faceva da «supervisore 
clinico», chiudere i battenti. La 
nuova Giunta Novasco, dopo la 
caduta dell'esacolore (con il 
Pei) e il dissolversi del fenome
no Orlando, non ha più rinno
vato gli incarichi. E venuto 
avanti, per fortuna, un altro pro
getto, guidato da Canoini, per il 
recupero dei tossicodipendenti 
Una iniziativa che ha assorbito 
anche le attività del «progetto 
infanzia. Ma quella proposta. 
tutta di donne, non c'è più. 

MERY 'NON- PER SEMPRE 
Storie di donne, storie per Paler
mo. Chi siamo noi? «Una gran
de debolezza e una grande for
za», risponde, nella sede del Pei, 
Antonella Rizza. Siamo cambia
te? «Abbiamo conquistato mag
giore consapevolezza, maggiori 
spazi di libertà», risponde, nella 
sede dell'Udì, Daniela Dioguar
di. E questo dibattito congres
suale nel Pei? Antonella ricorda 
•il lavoro unitario» di Catania, le 
grandi difficoltà di Palermo. C'è, 
spesso, un sentimento di fasti
dio, di insofferenza per i contra
sti intemi, c'è il rischio di passi 
indietro per quanto riguarda la 
possibilità per le donne di esse
re rappresentate nel futuro nuo
vo partito. «La svolta di Cicchet
to, all'inizio», dice Piera Falluc-
ca, «non mi piaceva, poi mi so
no ricreduta. La posizione di 
Basolino mi interessava, ma poi 
non ha sviluppato le premesse, 
mi sarei aspettata di più sui con
tenuti. Sono comunque conten
ta di non essere tra quelli che 
debbono decidere: non sono 
iscritta. Ma trovo che sia stato 
uno spreco enorme perdere 
tanto tempo...» - -

«La difficoltà principale», 
confessa Donatella'Natoli, un 

i po' distante da dibattiti di parti
to spesso troppo «intemi», men
tre accompagna il cronista per 
le strade deU «Albergheria»,.«sta 
nella sordità sociale dei politi
ci». E aggiunge. «E aumentato il 
(•vello economico, basta fare 
venti metri di strada e incontra
re vetrine che non hanno nulla 
da invidiare a Roma o Milano, , 
ma rimane il degrado e non c'è 
evoluzione culturale». Eppure 
Donatella non molla la presa, 
cosi come nei loro diversi cam
pi, Antonella, Piera, Maddale
na, Daniela, Elisa, Claudia. Ma- -
gari con idee diverse, ipotesi di
verse, analisi diverse. Ma forse 
già loro, con i loro desideri e le 
lóro esperienze, rappresentano , 
una Palermo che parla più al fu- ; 
turo che al passato Forse no, ; 
Mery, quella del film di Marco 
Risi, non sarà così, «per sem
pre» 
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F RA LE TESSILI. «Ul temp de 
Tura», il tempo dell'ora: è 

un modo di dire delle operaie 
tessili lombarde, è entrato nel 
lessico familiare per indicare 
quella che una volta era la pau
sa di mezzogiorno, il momento 
di riposo fra due mezze giorna
te di lavoro per mangiare un 
boccone, per parlare di senti
menti e di amore, come si fa fra 
donne o - molto spesso - per 
inforcare la bicicletta e correre 
a casa, che allora era vicina alla 
fabbrica, per dar da mangiare al e 
marito e ai figli. Da una decina 
d'anni quel «tempo dell'ora», 
quell'intervallo nella lunga gior
nata di lavoro è sempre più ra
ro, non perché si siano allungati 
gli orari - questo no - ma per
ché il tempo di lavoro è diventa
to più corto, anche se più inten
so, più concentrato nella gior
nata e nella stagione. Per le 
aziende si chiama flessibilità 
dell'utilizzazione degli impianti, 
per molte donne un vincolo no
nostante le maggiori ore teori
camente libere della giornata. 

Tra la fine degli anni 70 e l'i
nizio degli anni 80 - ricorda 
Giovanna Giorgetti, segretaria 
regionale dei tessili della CgiI 
-l'industria tessile e dell'abbi
gliamento ha subito un proces-,, 
so molto forte di ristrutturazio- >^ 
ne. La crisi è stata superata con 
l'introduzione massiccia di 
nuove tecnologie. Le aziende 
hanno chiesto sempre più spes
so un utilizzo degli impianti a 
tempo pieno. La strategia del 
sindacato è stata quella di ridur
re gli orari individuali nell'arco 
dell'anno, aumentando i perio
di di riposo. Sono gli anni del 6 
per 6. ossia delle trentasei ore di 
lavoro settimanale per sei giorni 
alla settimana, su due turni, su 
tre turni (compresa quindi la 
notte), di ulteriori riduzioni del
l'orario settimanale a trentadue 
ore, quando nel computo dei 
giorni lavorati entra anche la 
domenica. Uno sconvolgimen
to dei ritmi di vita oltre che di la
voro, che comunque riesce a 
mantenere alla categoria il pri
mato della presenza femminile. 

Un lavoro della Cgil di Lecco 
fatto da smdacaliste fra le lavo
ratrici è riuscito a fissare, alla fi
ne di un ciclo nel tessile e abbi
gliamento e all'inizio di un alno 
che si preannuncia carico di 
nuvole di crisi, le voci di una 
sessantina di operaie. Ha l'im
mediatezza della testimonianza 
in prima persona, della presa 
diretta. Tante confidenze e con
fessioni di donne in lotta con il 
tempo. MP., venticinque anni, 
tre anni di ragioneria, stampa
trice, fa i turni, compresa la not
te. Ha deciso di fare due setti
mane di notte al mese, anziché 
una sola come da accordo sin
dacale, «per amore», perché co
si fa gli stessi orari del suo com
pagno, ma le pesa molto dal 
punto di vista fisico. 

LM. ha ventanni, ha fatto la 
scuola di operatrice contabile, è 

La Lolla 
per 

il tempo 
BIANCA MAZZONI 

stampatrice, tre turni di lavoro, 
con una settimana dalle 22 alle 
6 del mattino ogni due mesi. 
Vorrebbe un orario più corto, 
un po' di tempo godibile in più 
giorno dopo giorno. EX. ha 48 
anni, tre figli di oltre vent anni, 
lavora dalle sei alle quattordici 
e dalle quattordici alle ventuno 
più cinque ore il sabato quando 
fa il secondo turno. Sono age
volata nei rapporti con l'ester
no, i servizi, le mutue - dice -
ma se ho bisogno di un permes
so non retribuito non riesco ad 
averlo. LG, trentotto anni, spo
sata, lavora invece a giornata 
ma ha provato a lavorare anche 
a turni (otto ore per cinque 
giorni) e le piaceva molto di 
più. I suoi ritmi di lavoro coinci
devano con quelli della fami
glia, della società intomo. 

M.P., trentadue anni, sposata, 
due figli di otto e due anni, vor
rebbe il part-time ma non glielo 
danno perché è tagliatrice. 
G.C., trentasette anni, coniuga
ta, due figli di dieci e quattro an
ni, ha ottenuto il part-time, ma 
ha dovuto accettare di farlo il 
pomeriggio e ha problemi con 
asili e scuole. MJÙ*. ha trenta-

cinque anni, sposata, senza fi
gli Fa il cosi detto 6X6X3, tra
dotto in parole povere: sei ore 
di lavoro per sei giorni la setti
mana, compreso il sabato, dalle 
6 del mattino alle 12 per il pri
mo turno, dalle 12 alle 18 per il 
secondo, dalle 18 alle 24 per il 
terzo. Ogni tre settimane non 
vede suo marito perché lui non 
fa le notti Ma i problemi più 
grossi li ha avuti quando ha de
ciso di fare una scuola serale. 
Ha dovuto rinunciarvi perché 
avrebbe dovuto perdere una 
settimana di scuola su due. 

Tante esigenze diverse, 
schiacciate dalla «ragion di sta
to», che si chiama competitività, 
mercato, nuove tecnologie. Sia 
pure con l'orario ridotto - dice 
Giovanna Giorgetti - i sistemi di 
orario hanno rigidità che rap
presentano un vincolo molto 
grosso per le donne, soprattutto 
quelle sposate. E invece l'esi-
sgenza di maggiore elasticità 
nel corso dell'anno come della 
settimana diventa un bisogno 
sempre più sentito. Per non es
sere sempre in lotta con il tem
po, perché il «tempo» sia vissuto 
anche come pausa. 

A LLTTALTEL «Noi subiamo 
una politica sindacale neu

tra, gli accordi sono neutri, non 
hanno un punto di vista delle 
donne e quindi fanno prevalere 
l'interesse maschile»: è la prima 
considerazione a cui sono ani-
vate le comuniste deU'Italtel, 
iscntte alla sezione di fabbrica o 
militanti nel sindacato, quando 
si sono trovate insieme a discu
tere della legge sui tempi delle 
donne. L'Italtel è la fabbrica 
delle «pari opportunità», della 
prima sperimentazione seria -
grazie ad un impegno persona
le dell'altera consigliera delega
ta, Marisa Belisario - di azioni 
positive. E Nuccia Lo Muse», 
delegata del consiglio di fabbri
ca dello stabilimento di Castel
letto, membro della commissio
ne paritetica sulle pari opportu
nità, non ha difficoltà ad am- -
mettere: «Nel sindacato c'erano 
molte remore ad affrontare que
sto argomento. Ho dovuto insi
stere perché ci mettessimo su 
questa lunghezza d'onda. £ 
possibile, mi chiedevo, che del
le pari opportunità debba par
lare più l'azienda che noi?». 

A ben guardare, con la con
trattazione all'Italtel - che è una 
cosa seria, corposa - qualcosa 
sui tempi di lavoro si è riusciti a 
strappare, sfatando fra l'altro il 
mito che l'autogestione dell'o
rario giornaliero come si fa ne
gli uffici è incompatibile anche 
con un lavoro di produzione di
retto. Ci sono pezzi di fabbrica, 
dove si lavora a giornata, in cui 
l'orario giornaliero è flessibile 
come negli uffici- un'ora di fa
scia oraria per entrare al matti
no, dalle 8 e un quarto alle 9 e 
un quarto; un'ora alla sera dalle 
16 e 36 alle 17 e 36. E ancora: 
l'ultimo accordo aziendale con
sente di utilizzarp le ferie ad ore, 
favorendo la flessibilità nell'ora
rio giornaliero, cosa particolar
mente gradita alle donne che 
-naturalmente - usano questa 
possibilità per la cura della fa
miglia, dei figli. 

Le tinniste sono una mino
ranza e potrebbero essere di 
meno - sostengono le donne 
comuniste - se le operaie e le 
impiegate potessero contare 
quando si fanno le piattaforme, 
quando si arriva agli accordi. 
Spesso la cultura che ispira an
che le più oneste rivendicazioni 
è intrisa di un egualitarismo che 
agisce come una pialla, quando 
non c'è adeguamento o peggio 
subalternità culturale alla filoso
fia dell'azienda. E allora i sacri 
fici debbono essere uguali per 
tutti, come se il soggetto più de
bole non finisse per pagare di 
più; o non ci si fa portatori di 
istanze parziali sull'organizza
zione del lavoro, sui turni perse
guendo obiettivi di parità solo 
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formali e non sostanziali Per
che , ad esempio, nonostante il 
disagio sentito soprattutto dalle 
lavoratrici, si fanno i turni nell'a
rea di collaudo dei circuiti stam
pati, dove lo strumento di lavo
ro è una lampada e un tavolo e 
non ci sono quindi grandi inve
stimenti da ammortizzare e do
ve i responabili di processo la
vorano a giornata, uscendo dal 
reparto alte 17? Si sono fatti i 
conti sulla produttività indivi
duale di chi, facendo i tripli tur
ni (dalle 6 alle 12. dalle 12 alle 
18 e dalle 18 alle 24) entra in 
fabbrica dopo aver già mangia
to, si mette a lavorare nel bel 
mezzo della digestione e con 
l'arrivo incipiente della notte' 
Le operaie, oberate oltre che 
dal lavoro dalle cure alla fami
glia, sanno per loro esperienza 
diretta che la resa è minima. 
Forse si scoprirebbe che orari 
più sincronizzati con i bioritmi 
delle persone sarebbero persi
no più vantaggiosi per l'azien
da. 

Piccole cose che dicono di 
un sindacato che comincia solo 
ora a fare i conti con istanze di 
parità sostanziale e non forma
le, con la cultura della differen
za. Nonostante ci siano segnali 
indubbi di trasformazione tanto 
in merito alla questione della 
tutela che della parità - scrive 
Myriam Bergamaschi, in una ri
cerca su «La contrattazione al 
femminile tra continuità e inno
vazione» pubblicata da Pari e 
dispari- il nodo della questione 
sembra risiedere ancora nella 
scelta del soggetto centrale del
la contrattazione: esso stenta ad 
assumere quelle caratteristiche 
di duplicità, soggetto maschile 
e femminile ad un tempo, che 
sono necessarie per assicurare 
una parità reale nel mondo del 
lavoro. Per Miryam Bergama
schi toma con forza un proble
ma più complessivo e generale 
per poter fare politiche sindaca
li e contrattazioni sessuate, non 
neutre, quello della formazione 
della rappresentanza. «Nelle 
forme attuali un soggetto unico, 
quello che spesso viene definito 
neutro maschile -scrive - si as
sume una doppia rappresen
tanza, con risultati che si preste
rebbero facilmente, sulla base 
della analisi della contrattazio
ne, a un esercizio di demistifica
zione. Il problema non è tutta
via, a mio modo di vedere, quel
lo di scindere l'unità della rap
presentanza, ma semmai di po
tenziarla e arricchirla». 

Insomma, nella battaglia dei 
tempi, a decidere devono esse
re le donne. Alla Sgs Thomson 
ci hanno provato, ma - come 
dicono le sindacaliste che han
no seguito la vicenda - «abbia-

Il sindacato solo ora 
comincia a farei conti 
con istanze di parità 

sostanziale e non formale, 
cioè conta differenza -

mo bevuto». Una vicenda tor
mentata e difficile quella della 
Sgs, due sedi nel Milanese, 
quella vera per la produzione di 
microprocessori ad Agrate, pro
duzione e ricerca a Castelletto, 
proprio a due passi dallo stabili
mento più grande della Italtel. 
Qui la concorrenza si vince sul
la velocità e sulla capacità di in
novare il prodotto, con investi
menti elevatissimi in tecnologia 
e sviluppo della ricerca. I para
metri del costo dei lavoro - ha 
sostenuto per anni l'azienda -
sono quelli della nostra fabbri
ca di Singapore, dove si lavora 
dieci, dodici ore per turno, gior
no e notte. E di notte, magari, 
lavorano i galeotti Più realisti
camente i confronti diretti sono 
con le altre fabbriche europee 
dove il lavoro notturno anche di 
notte è regola. 

La Sgs è una fabbrica a mano 
d'opera prevalentemente ferri* 
minile e quindi la questione del 
turno di notte, che la direzione 
ha chiesto per la prima volta nel 
78, ha investito direttamente le 
donne, ponendo brutalmente 
la questione della deroga al di
vieto del lavoro notturno. E ha 
diviso le donne dal sindacato e 

le donne fra di loro. Nell'83, an
no del primo accordo che con
cede l'autorizzazione a utilizza
re le donne nei turni notturni e 
un'utilizzazione degli impianti 
che va dalle 6 del lunedi matti
na alle 24 di sabato, la contrat
tazione è - diciamo cosi - neu
tra, ma le donne la subiscono e 
interagiscono in modo convul
so: cosi le operaie già in forza 
vengono esentate, le nuove as
sunte no, trecento ragazzi 
neoassunti faranno la notte fis
sa per tre anni. In questa occa
sione viene respinta la richiesta 
di una parte delle donne della 
fabbrica e del sindacato di met
tere seggi separati per sesso nel 
referendum sull'ipotesi di ac
cordo. 

Secondo round due anni fa, 
quando la Sgs Thomson toma 
all'attacco e chiede una utiliz
zazione degli impianti anche ai-
la domenica. Questa volta nel 
sindacato si pone con più forza 

^esigenza di contrapporre alle 
Wchieste dell'azienda proprie ri
vendicazioni, assumendo co
munque l'esigenza di una mag
giore utilizzazione degli im
pianti. E all'interno della discus
sione sul cosa proporre, si fan

no più insistenti le pressioni di 
delegate e sindacaliste per far 
esprimere le donne e far conta
re il loro parere La piattaforma 
passa a stragrande maggioran
za anche con il voto delle lavo
ratrici (a Castelletto si è votato 
con seggi separati uomo-don
na), ma non passa la richiesta 
di conferire al sindacato un 
mandato vincolante delle lavo
ratrici. 

Tra gli accordi industriali - è 
il parere dei sindacalisti - quel
lo che viene raggiunto al termi
ne di una battaglia molto dura e 
sotto la cappa pesante della 
cassa integrazione che colpisce 
preferibilmente la già assotti
gliata pattuglia delle operaie 
(meno cinquecento circa in 
dieci anni su un totale di 1.400) 
è fra i migliori in quanto a ridu
zione dell'orario di lavoro, a 
schema di turnazione, bilancia
mento fra notti, riposi, sabati e 
domeniche lavorate. Per chi la
vora su diciassette turni (primo, 
secondo, notte, sabati) i giorni 
lavorativi nell'anno sono 206, i 
rumi disagiati 82 (57 notti e 25 
sabati). Per chi lavora su venti 
turni (primo, secondo, notte, 
sabati e domeniche) i giorni di 
lavoro nell'arco dell'anno sono 
196,87 i turni disagiati (49 notti, 
22 sabati, 16 domeniche). 

Prima di arrivare all'accordo, 
nel sindacato e fra le lavoratrici 
e i vertici sindacali (ma le divi
sioni passano anche tra le don
ne dentro e fuori la fabbrica) si 
apre un'altra lacerante discus
sione su come andare al refe
rendum Rom, Firn Cisl e Uilm 
sono per un voto «in contempo
ranea», ma distinto per sesso. 
Le donne che si costituiranno in 
seguito nel «Gruppo del dissen
so», molte delegate e alcune 
sindacaliste sono per far votare 
prima le lavoratrici, per separa
re il loro parere tenendo aperta 
la strada ad una modifica del
l'intesa. Passerà la tesi dei tre 
sindacati: le donne bocceranno 
l'accordo, l'insieme dei lavora
tori lo approverà. 

•Da un punto di vista della 
democrazia sostanziale - dice 
Maja Bigatti, la sindacalista che 
ha seguito la vicenda da vicino 
e che l'ha vissuta anche perso
nalmente con un grosso trava
glio - non se ne esce se si vota 
tutti insieme. Non si può, infatti, 
modificare il risultato di un refe
rendum dando maggior peso 
ad uno dei soggetti. Per questo 
avevamo proposto un voto pre
ventivo delle lavoratrici. E su 
questa partita della notte, che 
viene utilizzata dalle aziende 
come un vero e proprio ricatto, 
sono del parere che si possa 
contrattare solo se c'è un man
dato di partenza». 
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IL PUNTO 

E un nuovo inizio 
non sob perché c'è il Pds 

Se dovessi cercare di enu
cleare i temi che non sono 
emersi nel dibattito tra donne 
comuniste e non, in questo an
no che va dal 19° al 20° Con
gresso del Pei, sceglierei i se
guenti punti: forza e autonomia; 
libertà femminile e politica, de
mocrazia tra donne e nel partito. 
Sceglierei questi temi, non solo 
perché sono quelli sui quali di 
fatto si è maggiormente impe
gnata la nostra discussione; ma 
soprattutto perché sono quelli 
sui quali si misura insieme la va
lidità delle idee fondamentali 
della Carta delle dorme e della 
necessità di andare oltre. Tale 
necessità non è posta soltanto 
dalla decisione di costruire il 
partito democratico della sini
stra, che certo di per sé richiede 
una messa a punto della politi
ca delle donne dentro il partito. 
Era già posta dai processi di dif
ferenziazione intervenuti, prima 
della svolta, tra le donne comu
niste e tra queste e il femmini
smo, per l'appunto sui temi pri
ma citati 

/. Forza e autonomia 

È un binomio che rimanda 
direttamente all'esperienza del
la Carta, nel periodo che va dal
l'inizio del 1987 alla fine del 
1989. Con la Carta le comuniste 
introducevano nella propria po
litica, come via per costruire la 
forza del soggetto donna nel 
Pei, l'idea-guida della relazione 
fra donne. Essa allude a qualco
sa di più radicale e insieme di 
più diffuso di un movimento: 
l'esistenza di un soggetto auto
nomo, che tende a darsi forme 
di espressione proprie, come in 
altri campi della produzione 
simbolica, cosi anche nella po
litica. La produzione di una po
litica delle donne non incontra 
necessariamente i luoghi e le 
forme della politica tradiziona
le. Ma una politica delle donne 
dentro un partito - sia pure il 
partito comunista - non poteva 
e non può non incontrarla. In 
questo senso l'esperienza com
piuta dalle comuniste con la 
Carta dev'essere vista e valutata 
nella sua specificità rispetto ad 
altre esperienze politiche delle 
donne. Tale specificità va rico
nosciuta nella «pratica quotidia
na della contraddizione tra for
me della politica delle donne e 
forme della politica maschile, 
tra cultura del femminismo e 
cultura della sinistra» (Ida Do-
minijanni, su Reti, 1,1989). Si è 
trattato, in altri termini, di un 
percorso parziale ma originale 
dentro la storia comune del 
femminismo italiano. 

La scelta delle comuniste è 
stata dunque quella di praticare 
la relazione tra donne dentro la 
forma-partito e in conflitto con 
essa, fuori da ogni ipotesi di 
doppia militanza. In questa le 

due fonne politiche (quella del 
partito e quella del movimento 
delle donne) restavano sostan
zialmente estranee luna all'al
tra, e le contraddizioni si scari
cavano più sulla coscienza del
le militanti che sulla forma-par
tito Ora invece si mette in que
stione il partito stesso, le sue 
procedure di decisione, il fun
zionamento dei suoi apparati e 
il reclutamento dei suoi dirigen
ti. Ciò ha prodotto una grande 
forza, ma anche problemi prati
ci e teorici che con la svolta so
no esplosi in forma lacerante. 

Come stare da donne nel par
tito: questa era ed è la questio
ne centrale. Come realizzare 
l'autonomia, quali forme politi
che dare aHa relazione tra don
ne nel partito Dove il problema 
non è tanto che esso sia un luo
go misto; ma che sia, ben più 
che un luogo, un soggetto poli
tico, dotato di sue forme, rego
le, modalità di funzionamento, 

ovviamente maschili inoltre, 
che in esso agiscano tante don
ne che non sempre si nlanno al
la politica della differenza Stare 
da donne nel partito comporta 
dunque rapportarsi non tanto 
agli uomini in quanto tali, ma 
alla struttura del partito, e alle 
altre donne, quelle che hanno 
un diverso codice teorico e poli
tico. Nella forma-partito centra-
listica e verticistica, questo rap
porto è stato sostenuto e garan
tito dal potere di comando del 
vertice, con una contraddizione 
singolare, la vecchia struttura 
del Pei forniva una stampella al 
soggetto che più la metteva in 
crisi. Da ciò l'impressione di 
una forza delle donne grande, 
si, ma precaria, non veramente 
radicata nelle coscienze, non 
veramente depositata nel modo 
di essere del partito. Da ciò la 
difficoltà di immaginare una 
struttura organizzativa per l'au
tonomia, nonostante fosse da 
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Le idee fonqamentali delta Carta 
e ta necessità di andare oltre 
I processi di differenziazione 

tra le donne comuniste 
e tra queste e il femminismo 

c'erano già prima della svolta 

CLAUDIA MANCINA 

tempo chiara a tutte l'inadegua
tezza delle strutture esistenti e 
la necessità di evitare separati
smo e parallelismo 

Una volta rotto quel modello, 
la mediazione della vecchia for
ma-partito doveva venir meno e 
con essa anche le inerzie ad es
sa collegate. L'autonomia ri
chiede, a questo punto, una de
finizione anche in termini di 
struttura organizzativa. Deve es
sere immaginato un modo di 
articolare non solo i contenuti, 
ma anche le sedie le forme del
la politica delle donne, con 
quella «generale». E deve essere 
immaginato un modo di artico
lare le diverse politiche che di
verse donne agiscono nel parti
to. La questione dell'autonomia 
non può più in alcun modo es
sere elusa, e diventa cosi una 
questione che divide le stesse 
«donne della Carro. 

Già da prima, tuttavia, si era 
manifestato un altro problema, 
che attiene sempre la questione 
dell'autonomia- quello del rap
porto delle donne comuniste 
con il femminismo. Il ruolo di 
questo gruppo politico - che, 
praticando la politica della dif
ferenza sessuale e la relazione 
tra donne, riconosce non solo 
la sua appartenenza ad una sto
ria comune, ma anche un debi
to determinato verso alcuni 
gruppi di donne, e purtuttavia 
rivendica l'autonomia e l'origi
nalità di un'esperienza che si 
svolge sul terreno della politica 
istituzionale - si è rivelato un 
molo difficile. 

Quale rapporto realizzare 
con la politica che alcune don
ne fanno in luoghi separati dal
la politica istituzionale? Questo 
è un interrogativo scottante, al 
quale si danno risposte molto 
diverse e spesso contrastanti La 
mia convinzione è che quel 
rapporto non può essere inteso 
come se le donne che agiscono 
dentro un partito avessero il 
compito di rappresentare den
tro di esso il femminismo; o, in 
altre parole, la politica della dif
ferenza dentro un partito non 
può identificarsi con la relazio
ne politica con sedi o gruppi del 
femminismo. Tale relazione è 
non solo legittima, ma anche 
necessaria; è legittimo e neces
sario ribadire che la politica 
delle donne non nasce dentro 
la politica istituzionale ma fuori 
di essa, nell'esperienza di alcu
ne donne che si mettono insie
me e si organizzano da sé. Ma 
non può essere una relazione di 
identificazione né di dipenden
za politica. Essa è, necessaria
mente, una relazione tra termini 
distinti. L'esperienza iniziata 
con la Carta non è riducibile ad 
altre e deve avere il suo svilup
po proprio. La «pratica della 
contraddizione» tra politica del-
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le dorme e politica maschile, ci
tata pnma, non può valere in un 
senso solo C'è, se non proprio 
una contraddizione, certo una 
forte peculiarità rispetto ad altre 
ipotesi, nella scelta di praticare 
la relazione tra donne nel Pei (e 
nelPds) 

Le difficoltà e gli equivoci del 
rapporto tra Carla e femmini
smo sono emergi subito, già in
torno alle elezioni del 1987 Al
lora le donne comuniste propo
sero una nuova forma del «pat
to». la cosiddetta «rappresen
tanza di sesso*. Si mirava ad au
mentare in modo significativo 
la presenza di donne in Parla
mento, per mutare la composi
zione di sesso della rappresen
tanza politica La proposta su
scitò perplessità e anche serie 
critiche (vedi Sottosopra, giu
gno 1987; il manifesto, 4 giugno 
1987, Il genere della rappresen
tanza, supplemento a Democra
zia e diritto, 6. 1988). Si disse 
che la differenza sessuale non si 
può rappresentare. Obiezione 
valida se la rappresentanza po
litica viene intesa (naturalistica
mente, o sociologisticamente) 
come «rispecchiamento» di una 
parte della società: allora in ef
fetti sarebbe giusto sostenere 
che, non essendo le donne una 
parte sociale o un gruppo di in
teressi, la differenza di sesso 
non è rappresentabile. 

Ma la rappresentanza non è 
rispecchiamento (se non in zo
ne assolutamente marginali 
della vita politica), perché non 
c'è un soggetto sociale empiri
camente dato da rispecchiare, 
preesistente ad un progetto po
litico. Nel formulare tale proget
to, un soggetto politico si identi
fica e insieme pone in essere la 
propria base sociale, a partire 
dalla propria capacità di pro
porre una interpretazione della 
società, dei suoi rapporti di for
za, delle sue possibili linee di 
tendenza, in termini che saran
no tanto più efficaci quanto me
no limitati ad un gruppo sociale 
e quanto più capaci di parlare a 
molti, o a molte. 

La proposta della rappresen
tanza di sesso, in questo senso, 
non deve essere vista come una 
proposta che mira a raccogliere 
un soggetto esistente in senso fi
sico o sociologico, ma come la 
proposta di un progetto politi-
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co, quello della Carta Essa 
chiede alle donne di aderire a 
questo progetto nelle forme del
la politica istituzionale,'e non 
solo in quelle della politica del
le donne. A questa proposta si 
poteva e si può rispondere ne
gativamente; cosi come si può 
valutarne negativamente i risul
tati Ma chi ne ha negato la le
gittimità per una politica delle 
donne, ha inteso con ciò nega
re alla Carta la sua autonomia e 
la sua peculiare impresa politi
ca, che è queiia di portare la sfi
da della differenza sessuale sul 
terreno delle istituzioni e delle 
politiche maschili, provandosi a 
inventare nuove forme, a indivi
duare nuovi punti di esercizio 
della contraddizione costituita 
dall'ingresso delle donne nella 
comunità politica. 

2 Ubata femminilee politica 

Nel 18* Congresso il partito 
ha «assunto» la differenza ses
suale come cultura e come 
principio regolativo della sua 
struttura organizzativa. Con lo 
stesso rilievo essa compare nel
le tre mozioni presentate per il 
20° Congresso. Qualcuno ha vi
sto in ciò l'ultimo tentativo di 
ancorare la politica del Pei ad 
un soggetto salvifico: oggi le 
donne, ieri la classe operaia. 

Qualcuno, anche, in segno di 
una perdita di significato della 
stessa idea di differenza. Da 
fronti opposti, questi giudizi 
non colgono l'essenziale: che 
non si tratta, per il partito, di 

adottare obiettivi o pratiche di 
una forma politica estema e 
predeterminata (come sarebbe 
quella di un movimento); né, 
per le donne, di acquistare 
«spazio» dentro una struttura 
immutata. Si tratta invece del 
fatto che il partito riconosce l'e
sistenza, sul proprio terreno po
litico, di una soggettività auto
noma delle donne. Per il partito, 
è una scommessa sulla capaci
tà politica di questo soggetto. 

Per le donne, è una scom
messa su!!'uscit3 dalla «secon
darietà», o dall'essere «il secon
do sesso»: è il problema di fon
do, che però le donne si trova
no finalmente di fronte soltanto 
nelle condizioni di raggiunta 
emancipazione, come dice be
ne Simone de Beauvoir nel libro 
che reca questo titolo. È il pro
blema al quale il pensiero della 
differenza sessuale risponde af
fermando la dualità del genere 
umano. Sulla base di questo 
pensiero, sono stati prodotti e 
sviluppati diversi modi di aggre
dire la secondarietà (non certo 
ancora di vincerla) nel lavoro 
culturale, nella critica dell'uni
verso simbolico maschile, nel 
cominciare a costruire un altro 
linguaggio. Per donne che agi
scono in un partito, aggredire la 
secondarietà del proprio sesso 
significa affrontare una tensio
ne diffìcile tra due esigenze: 
conservare l'autonomia, ma 
nello stesso tempo riuscire a in
cidere sulla politica, sulla cultu
ra e sulla forma del partito. Si
gnifica che la libertà femminile 
si taccia da sé principio di cam

biamento della struttura e della 
identità politica del partilo 

A ciò la costruzione di un 
partito nuovo, che tiene il me
glio del patrimonio comunista 
ma insieme si apre ad altri ap
porti, cambiando insieme alla 
sua cultura anche la sua forma 
organizzativa, offre evidente
mente più concrete possibilità 
Non perché sia nuovo, si badi 
bene, ma perché è nel suo dise
gno stesso la ricerca di una ride-
fimzione più avanzata e più arti
colata dell'identità di una forza 
di sinistra, al di fuori dell'anco-
ramento alla tradizione comu
nista (una tradizione che certa
mente non prevedeva il sesso 
femminile come soggetto) 
Toccherà a noi - a quelle di noi 
che si sentono chiamate in cau
sa da questo progetto di ridefi
nizione - intervenire in esso 
con un ruolo primario, e non 
secondario. 

Ma per far questo non baste
rà più tenere un alto livello di 
contrattazione né la garanzia 
del numero. Si richiede di più: 
una capacità di elaborazione, • 
in senso culturale e program
matico, che segni la soggettività 
femminile come produttiva di 
politica insieme delle donne e 
del partito; del partito perché 
delle donne. Credo che questa 
possibilità ci sia, sia data nella 
politica delle donne e nel nuo
vo partito. Bisogna saperla 
prendere; ritrovare la capacità 
di iniziativa politica e di comu
nicazione che la Carta ha sapu
to avere. Se è vero che la libertà 
femminile non si produce nella 
politica istituzionale e neanche 
in un partito, è altrettanto Vero 
che essa ha probabilmente bi
sogno di costruirsi in moki luo
ghi e di espandersi in molte di
rezioni. È più produttivo seguire 
la trama dei gruppi autonomi, o 
il movimento di espansione del
l'iniziativa politica delle donne 
nel partito e nella società? Per
ché una via dovrebbe escludere 
l'altra? Credo che dobbiamo 
dirci che siamo ancora all'inizio 
del nostro cammino, un inizio 
nel quale molte strade sono 
possibili e probabilmente an
che alcune che non abbiamo 
ancora immaginato. Nessuna 
oggi può dire che la libertà si fa 
per una via e non per l'altra. An
zi, forse dovremmo pensare che 
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essa ha bisogno proprio di una 
molteplicità di vie, di una plura
lità di scelte, e perfino di una 
differenziazione delle biografie 

3. Democrazia tra donne 
e nel partilo. 

La critica delle donne alla de
mocrazia ha messo in evidenza 
che la libertà femminile non è 
compresa nella libertà «dell'uo
mo» come soggetto universale, 
e non è un'altra «libertà indivi
duale», da mettere in serie con 
le altre, come un'aggiunta o un 
allargamento. Essa è un'ecce
denza rispetto al sistema delle 
libertà date, e dunque a quello 
dei diritti 1 diritti non fanno la li
bertà di una donna; ma una 
donna può fare a meno di dirit
ti? Man mano che il soggetto 
femminile autonomo viene a 
esistenza, la questione di una ri
classificazione dei diritti - e 
quindi di una nuova regolazio
ne democratica - non può esse
re elusa, a meno che si abbia 
una concezione statica e natu
ralistica dei diritti, che dunque 
non sarebbero riclassificabili. 

Ma se si pensa che i diritti sia
no una configurazione storica, 
e che la stessa democrazia sia 
un sistema storico e quindi mu
tabile, con quale fondamento si 
può sostenere l'indifferenza 
della libertà femminile a questa 
mutazione? Se essa è davvero 
venuta al mondo, non potrà evi
tare di misurarsi con il proble
ma delle forme politiche, per
ché non c'è libertà fuori da for
me politiche determinate. 

La critica condotta alla de
mocrazia in nome della diffe
renza sessuale ne illumina i li
miti storici, anche rispetto ad al
tre differenze. Poiché la demo
crazia non è un sistema statico 
ed immutabile, ma al contrario 
un sistema dotato di forte elasti
cità e capacità di trasformazio
ne, è pensabile che essa sia ca
pace di elaborare l'emergere 
della differenza sessuale: be
ninteso, non per impulso intrin
seco, ma sotto l'urto della sog
gettività femminile. In altre pa
role, non credo che la differen
za sessuale possa o debba su
perare la democrazia, credo 
che possa e debba essere prin

cipio di una sua nuova e più ra
dicale trasformazione. 

La differenza verso la demo
crazia - tra le donne, come in 
molta parte della cultura di sini
stra - è anche basata su un 
equivoco: l'idea che la demo
crazia sia un metodo, che pre
tenda di essere asettico e neu
trale. Ma la democrazia non è 
un metodo, essa è definibile co
me un sistema di istituzioni e di 
procedure decisionali, orientate 
da valori (l'uguaglianza, la li
berta, la giustizia, l'autodeter
minazione degli individui). 

La critica femminista si è 
esercitata soprattutto sulla fon
dazione neutra (maschile) di 
questi valori. Come e in che mi
sura da questa critica debba de
rivare una modificazione delle 
istituzioni e delle procedure, è 
una questione ancora intatta di 
fronte a noi. Affrontarla richiede 
un esercizio di pensiero origina
le, se non si vuol ricadere in una 
tradizionale critica di destra alla 
democrazia (l'argomento anti-

Derrwcfozta e soggettività. Si tratta 
di definire i processi e le sedi 

delta tbrnxEione della volontà 
politica OLrronoma. E questo vale anche 

per i gruppi dirìgenti femminili 

quantitativo è precisamente il 
principale argomento della cri
tica aristocratica, da Platone ai 
conservatori dell'Ottocento ai li
berali del Novecento). 

Istituzioni e procedure, dun 
que. Ciò significa che, quando 
si paria di democrazia in un 
partito (e anche tra donne), 
non ci si riferisce ad aspetti di 
metodo, ma a questioni come: 
certezza e trasparenza delle se
di e dei processi decisionali; li
bertà e responsabilità di tutti gli 
individui e le individue nel pro
prio pensare e agire come 
membri dei partito; responsabi
lità dei gruppi dirigenti rispetto 
alle decisioni assunte e agli 
obiettivi perseguiti; decentra
mento organizzativo. Questi 
principi costituiscono un mo
dello democratico di partito: es
si soltanto, se tradotti in realtà 
vissuta, potrebbero evitare lo 
sviluppo perverso, che già è sot
to i nostri occhi, di una rigida 
organizzazione correntizia. 

Da essi discende, certamen
te, il principio di maggioranza 
come l'unico metodo limpido 
(e realmente unitario) di gover
no delle differenze e delle divi
sioni. Fuori da questo insieme 
di principi, non c'è che la molti
plicazione del modello vertici-
stico in ciascuna corrente, e il 
consociativismo intemo tra le 

correnti. Il processo decisionale 
si fonderebbe cosi non sulla li
bertà e responsabilità di tutti gli 
uomini e le donne, ma sull'ac
cordo tra capkorrente: un mo
dello di partito, certamente, tut-
t'artro che democratico. 

Per le donne, si tratta essen
zialmente di definire i processi 
e le sedi della formazione di 
una volontà politica autonoma 
Ciò comporta anche la defini
zione di un processo di forma
zione di groppi dirigenti femmi
nili. L'una e l'altra - la formazio
ne della volontà politica, e la 
formazione di un gruppo diri
gente - devono scaturire, in un 
modello democratico, da pro
cedure certe e trasparenti, che 
consentano a tutte di conoscere 
e verificare le scelte fatte. 

Tale prospettiva è estranea, si 
dice, alla storia politica delle 
donne. Ma non è proprio que
sta l'esigenza a cui questa storia 
è oggi approdata? Non è un 
problema aperto per tutte le se
di di politica delle donne trova
re forme per agire i propri con
flitti intemi senza distruggere il 
patrimonio accumulato, ma an
zi producendo, proprio attra
verso i conflitti, nuovi pezzi di 
mondo comune? E non è forse 
esperienza di tutte che il proble
ma più profondo della politica 
delle donne è uscire dalla fusio-

nalità e accettare - praticando 
una specie di arte della distin
zione - il dispiegarsi delle diffe
renze e quindi delle forme poli
tiche? Tali forme possono esse
re molteplici e diverse, ma in un 
partito politico devono essere 
certe e definite: altrimenti di
venta invincibile la prevalenza 
delle forme maschili e inevitabi
le, per noi, la ricaduta nell'estra
neità e nel parallelismo.'È que
sta l'alternativa che ci sta oggi di 
fronte. 
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Pensare e agire 
come ••• •• e cittadini GIULIA RODANO 

Si è riaperta, sia tra gli uomini 
che tra le donne, la discussione 
se debba avere rilevanza il ses
so rispetto alla partecipazione 
nelle istituzioni. Può essere dav
vero ndotta, quest'ultima, sol
tanto alla voglia di costruire una 
nuova lobby, quella delle don
ne? In realtà, che si vada ben ol
tre l'idea di una lobby è implici
to nell'affermazione, per altro 
assai impegnativa, contenuta 
nella Carta di donne per il Pds, 
secondo la quale «l'universali
smo politico oggi si afferma at
traverso il riconoscimento del
l'esistenza di cittadine e di citta
dini». 

Per comprendere il valore di 
una simile affermazione convie
ne riflettere sull'esperienza che, 
nel nostro paese, le donne han
no vissuto negli scorsi anni, ri
guardo il loro rapporto con le 
istituzioni. Si sono confrontate 
infatti di questo periodo due im
postazioni distinte. La prima, 
secondo la quale la partecipa
zione politica delle donne è es
sa stessa, di per sé, elemento di 
emancipazione e di promozio
ne. Contemporaneamente, la 
presenza femminile nelle istitu
zioni, in quelle elettive, nei par
titi, nei sindacati, così come del 
resto nei movimenti è - secon
do questa impostazione - ne
cessaria per affrontare e far 
emergere i temi e i contenuti 
dello specifico femminile, altri
menti negletti e dimenticati. La 
seconda esperienza di rapporto 
con la politica è stata quella 
espressa dai movimenti separa
tisti e fondata sulla convinzione 
della impossibilità di partecipa
re ad istituzioni che, per la loro 
radice teorica, la loro storia, il 
loro funzionamento, sono omo-

tenee agli uomini, sono state 
a questi pensate e modellate e 

non riconoscono perciò alcuna 
cittadinanza reale, non subal
terna, alte vjonne. 

E in questa chiave che da 
parte del movimento femmini
sta si è affermato il valore politi
co di tutte le forme di agire col
lettivo delle donne, in contrap
posizione con chi pensava che 
la politica avesse necessità di 
misurarsi con le istituzioni, i 
partiti e i movimenti «misti». Una 
ulteriore specificazione è venu
ta a questo complesso rapporto 
tra donne e istituzioni dalla ela
borazione e dall'esperienza 
compiuta dalle donne comuni
ste. Le donne infatti sono state 
assunte, a partire dal dopoguer
ra, come decisive alleate della 
classe operaia e perciò la loro 
partecipazione politica, il loro 
esprimersi in movimento, la lo
ro presenza nelle istituzioni di
venivano parte integrante di un 
progetto di trasformazione ge
nerale della società. Da questa 
scelta compiuta dai comunisti e 
dalle comuniste non è solo deri
vata una maggiore apertura e 
attenzione, sia pure sempre 
molto relativa,alla necessità di 
«candidare» ed «eleggere» delle 
donne, ma soprattutto Scaturi
ta, negli anni 60 e 70, uflfpnma 
esperienza di trasformazione 
del modo di agire e del modo di 

essere delle istituzioni. 
È infatti anche dall'alleanza e 

dal rapporto tra il movimento di 
emancipazione delle donne e 
l'esperienza delle amministra
zioni di sinistra, che si sviluppa 
e si afferma la consapevolezza 
della necessità di costruire - co
me allora si diceva - «una rispo
sta collettiva a bisogni indivi
duali» e quindi la necessità di 
istituzioni che potessero inter
venire per risolvere problemi 
della vita quotidiana dei cittadi
ni. 

Su questa esperienza, sul suo 
valore e sui suoi limiti, non ab
biamo forse riflettuto a suffi
cienza. Perché anch'essa si è 
esaurita; perché non si è riusciti 
a superare, neppure a sinistra, 
la sostanziale estraneità delle 
donne rispetto alle istituzioni; 
perché le donne continuano a 
sentirsi a disagio nelle assem-

gno di una insufficienza profon
da delle istituzioni e della politi
ca. Come, d'altra parte per l'or
ganizzazione del lavoro, per la 
regolazione dei tempi, per l'as
setto complessivo della società, 
non sono più le donne a doversi 
piegare alle cosiddette esigenze 
«generali», ma sono le istituzioni 
e la politica a doversi modifica
re per tenere conto dell'esisten
za e della presenza dei due ses
si. 

Per la prima volta, infatti, nel
la «Carta delle donne» viene po
sta in modo esplicito la necessi
tà di trasformare l'estraneità 
delle donne in forza e la presen
za nelle istituzioni - il riequili
brio della rappresentanza - vie
ne assunto come strumento per 
trasformare la politica. Tuttavia 
è vero che neppure il riequili
brio della rappresentanza ha 
prodotto tutto ciò che si spera-

blee elettive e continuano ad 
essere poche? Perché insomma 
è rimasta una disparità, una di
scriminazione tra donne e uo
mini nella gestione delio islilu-
zioni e perciò del potere? La 
Carta itinerante delle donne co
muniste del 1986 nasce anche 
dal tentativo di dare risposte a 
questi interrogativi. 

Con quel documento le co
muniste nanno fatto i conti con 
una realtà delle donne profon
damente mutata. Le donne 
hanno cambiato il proprio mo
do di vivere e il modo di pensa
re a se stesse. Sono, come ab
biamo tante volte affermato, di
ventate forti. 

Ma soprattutto si è venuta af
fermando l'idea, come dice la 
Carta di donne per il Pds, che le 
donne non sono uomini man
cati; che ciò che tante donne 
hanno considerato una debo
lezza o un impaccio (per esem
pio essere meno totalmente di
sponibili per il lavoro, perché 
impegnate anche nelle attività 
della riproduzione e cioè della 
vita quotidiana) debba essere, 
al contrario, fatto diventare una 
forza, un valore da far giocare, 
da rovesciare nella società. 
- In questo quadro, l'esclusio
ne ctela partecipazione politica 
non è più semplicemente una 
ingiustizia da sanare, ma il se

va. Si è detto, da più parti, che 
ciò è avvenuto perché la politi
ca del riequilibrio avrebbe ri
sposto più ad un presupposto 
ideologico che non a una realtà 
effettuale. 

La presenza di più elette, di 
per sé, anche se soggettivamen
te motivate, non può - si affer
ma - cambiare la sostanza del
l'azione delle istituzioni e quin
di non può modificare la natura 
della rappresentanza. Le ragio
ni, io credo, della difficoltà del 
progetto del riequilibrio, sono 
invece da cercare altrove. 

Occorre, nella riflessione, an
dare un po' più a fondo. Non 
c'è dùbbio, in primo luogo, che 
la battaglia del riequilibno della 
rappresentanza abbia coinciso 
con il precipitare di una crisi 
gravissima del rapporto tra cit
tadini e istituzioni e degli stessi 
partiti, quali canali di partecipa
zione politica. La difficoltà delle 
donne, tuttavia, nasce solo in 
parte dalle condizioni di crisi 
generale delle istituzioni e della 
politica, in cui si è imbattuto il 
tentativo del riequilibrio della 
rappresentanza. 

Nasce altresì dal fatto che an
che le donne, anche noi comu
niste, siamo state costrette a 
muoverci dentro la vecchia logi
ca del sistema politico italiano. 
Non è un caso che le donne 

hanno prodotto delle novità pò- ' 
litiche quando sono riuscite a 
rompere gli schemi dell'appar
tenenza esclusiva di partito, per 
affermare una relazione che, 
pur nel permanere delle diversi
tà di concezione e di posizione 
politica, ha permesso di trasfor
mare la differenza in forza. Non 
è un caso che il termine trasver
salità, che nel linguaggio politi
co «generale» viene assimilato a 
trasformismo, per le donne as
sume il significato di preminen
za dei contenuti sugli schiera
menti e di espressione e ricerca 
di un proprio autonomo punto 
divista. 

Le donne, insomma, dentro 
questo modo di funzionare del
le istituzioni, non riescono ad 
esprimere tutta la propria po
tenzialità di rinnovamento. Non 
basta, cioè, allargare la parteci
pazione afe donne. Le donne 
non possono accontentarsi più 
di essere «consociative», di esse
re cioè «associate», magari con 
azioni positive, al sistema politi
co cosi com'è ora. E allora, l'af
fermazione della necessità di ri
conoscere l'esistenza di cittadi
ne e cittadini perde di ogni ba
nalità, diviene parte integrante 
del processo di riforma della 
politica. Le istituzioni devono 
modificarsi per far fronte, per 
prendere atto della presenza e 
della forza delle donne. 

Non è certo un caso che si è 
proposta, ed è stata accolta con 
interesse dalla presidente della 
Camera, l'istituzione di una 
commissione parlamentare di 
donne per affrontare la legge 
sui tempi, un tema che nasce 
dalla vita delle donne, e da que
ste è stato elaborato e trasfor
mato in proposta. Si devono co
struire le sedi istituzionali per
ché il punto di vista - o meglio i 
punti di vista - delle donne pos
sano esprimersi OCCOITP trova
re le forme per rendere evidente 
che la volontà politica può ave
re, proprio perché è di cittadine 
e di cittadini, contenuti specifici 
o punti di vista generali differen
ti. Anche il conflitto che da que
sta differenza può nascere fa 
parte di una democrazia piena, 
quale essa, non a caso, non è 
mai stata. 

E allora perché scandalizzar
si se si propone l'idea delle urne 
separate che sanciscano l'esi
stenza, anche statistica, di elet
trici e di elettori? Perché non 
comprendere il valore dirom
pente e innovativo di sedi, com
missioni, strumenti, delle elette, 
in cui le donne siano istituzio
nalmente tenute a far vivere il 
punto di vista derivante dal loro 
sesso? In questo senso la parte
cipazione delle donne diviene 
«alternativa» all'attuale sistema 
politico. E possibile cioè anche 
con questi strumenti, avviare 
una redistribuzione del potere 
tra i sessi; imprimere un impul
so importante ad un fare politi
ca in cui i contenuti tacciano 
premio sugli schieramenti, e 
quindi favorire, in un nodo es
senziale, il processo di riforma 
della politica. 
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Protagoniste 
Le donne del Pei. Un'i
dentità collettiva che 
sottende un complicato 
intreccio di biografie, 
culture, storie differenti. 
Si sono stratificate nel
l'arco di settant'anni at
traverso conflitti di idee 
e battaglie collettive, 
che hanno segnato pro
fondamente il muta
mento della condizione 
femminile nel paese. 
Abbiamo voluto dame 
conto non attraverso un 
elenco di conquiste e di 
date, ma ponendo do-

Settanfanni 
vìssuti 

da signore 
in rosso 

mande a tre donne di 
generazioni diverse. Na
dia Spano, che viene 
dall'emigrazione antifa
scista ed è a Napoli con 
Togliatti nel 1944. Ciglia 
Tedesco che, a cavallo 
tra gli anni Cinquanta e i 
Sessanta, ha vissuto da 
protagonista «la stagio
ne aurea» dell'emanci
pazione. Maria Luisa 
Boccia, che ha corso 
con gli studenti l'anno 
della «rivoluzione», il 
1968, ed è poi diventata 
femminista-comunista. 

ANNA MARIA GUADAGNI 

Q dicevano 
sfascia 
famiglie 

Nadia Spano sbarcò a Napoli 
nel 1944, con gli antifascisti che 
rientravano in patria. L'Italia era 
divisa in due: al sud Ercoli pen
sava già al dopo, e faceva la 
svolta di Salerno; al nord occu
pato dai nazifascisti era la Resi
stenza. Quella giovane donna 
esile e minuta veniva da Tunisi, 
e aveva poco meno di trenf an
ni. Aveva dovuto interrompere 
gli studi di chimica perchè era 
diventato sconsigliatale rientra
re in Italia a dare esami Avreb
be voluto fare la farmacista, co
me sua madre, che era stata 
una delle prime donne a fare 
questo mestiere in Africa del 
Nord. 

Nadia Spano è stata la prima 
responsabile delle donne co
muniste nell'Italia liberata; ha 
firmato come direttrice i numeri 
dell'edizione legale di «Noi don
ne» (vecchia testata dell'antifa
scismo femminile, usata per la 
prima volta a Parigi nel 1937) 
stampati a Napoli. Mentre al 
nord, quel giornale era clande
stino, usciva ciclostilato in varie 
edizioni regionali, e «viaggiava» 
nelle borse delle staffette come 
organo dei Gruppi di difesa del
la donna. Eletta alla Costituen
te, Nadia è poi stata deputata 
dal 48 al 58. Nell'immediato do
poguerra, organizzò con altre 
quell'incredibile movimento di 
solidarietà che salvò dalla farne 
settantamila bambini, assicu
rando toro ospitalità e cibo. 

Nella vita della generazione 
cui Nadia appartiene, almeno 
quindici anni sono segnati, di
rettamente o indirettamente, 
dalla guerra. «Cominciammo a 
sentirla nel'36-ricorda-fl disa

stro incombeva sulle nostre te
ste. Nel '38, col patto di Mona
co, ci sentimmo in pericolo, 
perchè il fascismo rivendicava 
la Tunisia. Per La pace, c'era un 
movimento intemazionale di 
donne, ma l'emancipazione era 
molto in sordina...» 

La ripresa del movimento 
emancipazionista alla fine della 
seconda guerra mondiate è 

net-
fine 

Le comuniste avevano rimesso 
in piedi l'emancipazione par
tendo dalla base economica, 
pensando di raccogliere in que
sto modo gii interessi di una ba
se più popolare. 

Sul voto te femministe avevano 
perso: l'Italia arriva al suffragio 
universale tra idi ultimi in Euro-fagff 
pa, nel 1946. Quando questo di-

contrassegnata da un 
to col femminismo 

scorso si riapri, nel 1944, ci fu 

dell Ottocento. Eppure anche in 
Italia il movimento per il suffra
gio era stato forte e attivo all'ini
zio del nostro secolo-

È vero, ci fu una cesura con 
quel movimento per i diritti civili 
e l'uguaglianza giuridica, ma 
era avvenuta motto prima. Gli 
articoli di Camilla Ravera su 
«L'Ordine nuovo», tra i quali fl 
più famoso (intitolato «Il nostro 
femminismo») ne avevano criti
cato l'impostazione «borghese». 

La questione si pose più o me
no contemporaneamente, nel
l'Italia liberata e nelle file della 
Resistenza, anche se al sud i 
partiti antifascisti erano più tie
pidi su questo punto. Al nord, 
non c'era discussione: i Gruppi 
di difesa della donna, l'organiz
zazione femminile legata al dn, 
avevano posto la questione del 
voto come uno dei primi impe
gni del dopo. Del resto, le don
ne avevano accettato gli stessi 
rischi e gii stessi doveri degfi uo

mini, e non si poteva certo tor
nare indietro. Tant'è che poi ri
cevettero gradi da ufficiate, no
nostante il fatto che nel nostro 
paese non ci sono donne nelle 
forze annate. Allora, si calcava 
molto su questo: sui meriti ac
quisiti, più che sul diritto in 
quanto tale. 

Si sa che Togliatti sostenne il di
ritto al suffragio, anche se si sa
peva che il voto femminile non" 
avrebbe premiato il 'Pei: ve lo 
sentiste rimproverare dentro il 
partito? 

Togliatti aveva messo nel conto 
che andava fatto un lungo lavo
ro. Non a caso si pensò a cellule 
femminili, riunioni separate do
ve le donne si sarebbero trovate 
più a loro agio. Non a caso si 
impostò una politica di valoriz
zazione della famiglia, che non 
entrava in conflitto con la reli
gione: e non era affatto stru
mentate, il paese era distrutto, e 
da dove si poteva ricominciare 
se non dalle famiglie? Ma è vero 
che ai livelli intermedi si diceva: 
se non votassero te donne-Co
me è vero che c'era una doppia 
anima nel partito: e quelli che 
volevano la rivoluzione subito 
non attribuivano molta impor
tanza al diritto di voto. 

Nella politica impostata allora 
quale fu il punto maggiormente 
contrastato? 

fi lavoro. Non c'era lavoro per 
gli uomini e porre la questione 
per te donne creava un forte 
squilibrio di potere nelle fami
glie, soprattutto al sud. E il con
flitto era reso più acuto dal fatto 
che i reduci, tornando a casa, 
trovavano donne molto diverse 
da quelle che avevano lasciato. 
Erano state capofamiglia, le 
donne, avevano fatto esperien
ze proprie, non erano più di
sposte ad obbedire come pri
ma. Figurarsi se tei lavorava e 
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Corteo 
feruti 

a Bologna 
' nel 1976 

Al centro 
&ofta 

Tedesco 

lui era disoccupato era insop
portabile . La chiesa ci accusa
va di volere lo sfacelo del foco
lare domestico 

Vi pesò molto questa immagine 
di «sfascia-famiglie»? 

Moltissimo. Il senso comune era 
che volevamo mettere i figli in 
mano allo stato, come in Urss. 
Che volevamo il divorzio e prati
cavamo l'ateismo. Il partito si 
preoccupava molto di dare un' 
immagine di uomini e donne 
uguali agli altri Scoccimarro ci 
diceva- «Fate che si dica: è una 
donna comunista, dunque una 
donna onesta..» 

Questo comportò un controllo 
di partito anche sulla vostra vita 
personale? 

Sì Intendiamoci, ognuno face
va la sua vita. Del resto, la mag
gioranza degli antifascisti ave
va, per ovvie ragioni, una fami
glia irregolare. Ma il partito si 

nunce? 

Non direi Certi obiettivi sono 
stati raggiunti anche perchè gli 
uomini, e tutto il partito, se li so
no assunti. Noi sapevamo che 
senza convincere gli uomini 
non si vinceva... 

Tedesco 
Sull'aborto 
con gli uomini 
fu scontro 

Giglia Tedesco aveva ven-
t'anni alla fine della guerra. Era 
certamente tra i più giovani, nel 
gruppo di intellettuali quasi tutti 
ex studenti del liceo Visconti di 
Roma, che nel corso di quello 
straordinario rivolgùnento delle 
coscienze che animò il paese 
alla caduta del fascismo, aveva-

sono religiose come Caterina 
da Siena. Indicò quella femmi
nile come una delle grandi que
stioni nazionali.. Il livello era 
imparagonabile.rispetto al di
scorso orripilante che Pio XII fe
ce quasi in contemporanea ..». 

Quella visione era contestata 
nel Pei? 

A proposito di quegli anni, ulti
mamente è tornata fuori la po
lemica (vera, che ci fu) sul rap
porto legalità-illegalità dopo la 
Resistenza Ma nel Pei lo scon
tro vero fu su altro, e cioè su 
quale doveva essere la prospet
tiva di lotta per il socialismo in 
Italia. Questa polemica si in
trecciò con quella sulla politica 
femminile, anche se allora non 
lo percepimmo chiaramente. 

Quali furono i termini dello 
scontro su questo punto? 

Togliatti aveva una sua solida 
convinzione sull'emancipazio
ne femminile, che non si dove
va solo a una notevole apertura 
culturale. Essa era infatti parte 
del disegno che più tardi, 
airvni congresso, avrebbe defi
nito come ìa marcia verso il so
cialismo nell'ambito di una le
galità democratica. Era dentro 
questa visione della trasforma
zione che la questione femmi
nile assumeva rilievo strategico 

preoccupava molto che la no
stra immagine fosse quanto più 
conforme a quella tradizionale 
del paese. Non voglio dire che 
sia giusto, ma era così. E c'era 
molto maschilismo. Le cellule 
femminili ebbero una funzione 
importante sotto questo profilo; 
non solo per facilitare l'accesso 
delle donne alla politica, ma 
anche per sottrarle al controllo 
maschile: lì si sentivano più li
bere di parlare. 

Eppure non eravate tutte d'ac
cordo, sulle cellule femminili. 

L'idea fu contrastata dalle don
ne che avevano fatto la Resi
stenza. E bisogna capirlo: la vi
vevano come un'umiliazione Si 
erano guadagnate la parità sul 
campo, lottando come gli uo
mini, gli sembrava di tornare in
dietro. 

Quale credi che fosse il limite 
maggiore della politica che fa
cevate allora?" 

Non vedevamo i rapporti inter
personali. Non menavamo a 
nudo il conflitto tra i sessi; e se 
lo vedavamo si cercava di com
porlo in nome di una comune 
battaglia. 

Credi che questa composizio
ne» abbia prodotto grosse ri-

no fatto una lettura particolare 
di Marx. Molto politica e poco 
ideologica. Assumendone la fi
losofia della storia, ma scartan
do il materialismo dialettico. 
Erano i cattolici-comunisti, e tra 
toro la personalità di spicco 
maggiore fu certamente Franco 
Rodano. 

Giglia Tedesco ha speso par
te importante della sua vita per i 
diritti delle donne. È una delle 
•madri» del nuovo diritto di fa
miglia; una delle parlamentari 
che costruirono la famosa me
diazione tra i partiti e le donne, 
al tempo della legge sull'aborto. 
È stata dirigente dell'Udì per 
quasi venf anni, gli «anni d'oro» 
deH'emancipazione. Oggi pre
siede la Commissione centrale 
di garanzia del Pei. Aderisce al
la mozione di Occhetto. Sena
trice dal 1968, è stata vicepresi
dente della nostra «Camera al
ta». 

Di quel clima particolare che 
era nelle ragioni deDa sua ade
sione al Pei nel 1945, Giglia ri
corda l'impressione enorme su
scitata dal discorso di Togliatti 
alle donne, quello stesso anno: 
«Fu una cosa esplosiva: conte
stò che la ragione dell'arretra
tezza delle donne italiane fosse 
la religiosità. E per dimostrarlo' 
disse che tra le personalità emi
nenti nella storia del paese ci 

generale. Ed esattamente per 
questo era contestata: le resi
stenze venivano da chi, in real
tà, aveva in testa un altro obietti
vo... 

Caca l'apertura di Togliatti ver
so il mondo cattolico, ricorrono 
due tesi La prima dice che ispi
rò troppa prudenza e coHUusse 
il Pei a un eccesso di moderati
smo, soprattutto sulla famiglia e 
sul costume. La seconda, al 
contrario, sostiene che il Pei 
non appiatti la sua idea di 
emancipazione sull'uguaglian
za pura e semplice, grazie a un 
fertile contatto con la «diversità 
femminile» del pensiero cattoli
co. Quale delle due tesi ti sem
bra più credibile? 

Sono vere entrambe. In Togliatti 
c'era non solo la convinzione 
empirica, ma anche la consa
pevolezza culturale che in Italia 

mondo comunista e mondo 
cattolico si intrecciavano e si 
confondevano in modo origina
le. Allora non avremmo mai 
osato chiamarla cosi, ma la 
contaminazione culturale esi
steva nei fatti. Indubbiamente si 
deve anche a questo, se il Pei ha 
evitato la riduzione della que
stione femminile a problema 
economico-sociale, come han
no fatto altri partiti comunisti. 
Del resto, negli stessi anni an
che i cattolici dovettero riconsi
derare il lavoro femminile, e 
cambiare idea, per esempio ri
spetto al terribile discorso di Pio 
XII che citavo prima. Voglio dire 
che il condizionamento c'è sta
to, ed è stato reciproco. Ma so
no anche d'accordo con chi di
ce che sulle questioni della vita 
familiare, e della morale ses
suale, ha funzionato in senso li
mitativo. Semmai, mettendo in 
contatto cattolicesimo tradizio
nale e puritanesimo della Terza 
intemazionale. Il timore di rom
pere con i cattolici sulla fami-

i ha poi pesato, praticamen
te, fino al referendum sul divor
zio. Anche se va ricordato che 
Togliatti si battè personalmente 
perchè l'indissolubilità del ma
trimonio non fosse inserita nella 
Costituzione. 

Il Pei deve non POCO, della sua 
immagine di partito che si batte 
per i diritti delle donne, all'im-
pomo personale di Togliatti e 
dj Berlinguer, Perche questa 

a? 

Miano. 
aorte 
1976, 
femministe 
in pezza 

Alla loro visione della società 
italiana e al tipo di lotta per il 
socialismo che hanno concepi
to. Tuttavia, il contributo dato 
su questo terreno è molto diver
so. Nel 45 Togliatti deduceva 
un'idea di emancipazione da 
una sua visione delle cose, più 
che dal confronto con un movi
mento di donne. Berlinguer in
vece ha il merito, a differenza 
dei leader comunisti di altri 
paesi, di aver capito che il fem
minismo non era una «deviazio
ne», un «errore». E quello di aver 
cercato di collocare dentro una 
prospettiva politica generale le 
questioni poste da un movi
mento che era ormai una realtà 
esplosiva. 

Che effetto ti fece la lettura di «Il 
secondo sesso» di Simone De 

•w 
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Beauvoir? La vostra elaborazio
ne sull'emancipazione di quali 
testi si era nutrita? 

«Il secondo sesso» arrivò in Italia 
all'inizio degli anni Sessanta e 
fu un vero nbaltamento delle 
nostre idee. 11 si poneva già la 
diversità femminile non più in 
termini di inferiorità. Anche se, 
ritetto oggi, quel libro pare di ta
glio economicista.. Comunque, 
gran parte della nostra elabora
zione era indotta da battaglie 
concrete. Alcune cambiarono 
di segno, di impostazione, nel 
corso di una stessa campagna 
politica: per esempio, partim
mo sui servizi alla prima infan
zia con un'iniziativa pensata 
per alleggerire il doppio lavoro; 
e invece costruimmo un discor
so sull'autonomia della donna 
e del bambino. 

Non vi hanno mai accusato di 
essere oscure e poco concrete? 

Certo, questo fa parte dei corsi e 
dei ricorsi storici. Di più, negli 
anni 50, donna emancipata vo-

L'8 marco 
defSS 

a Roma 
Al centro 

Maria Luisa 
Boccia 

leva dire donna chiacchierata. 
Ci dicevano che a livello popo
lare l'espressione sarebbe stata 
incomprensibile. Nessuno osò 
più parlare quando scesero ef
fettivamente in campo tante 
donne per la pensione alle ca
salinghe. Quando la parola en
trò, attraverso la politica, nel lin
guaggio e nella vita comune 

Era neUUdi che si producevano 
le innovazioni di elaborazione 
che il Pei faceva poi sue? 

LUdi ha avuto un ruolo propul
sivo, decisamente. Soprattutto 
nella fase di risistemazione teo
rica della questione femminile, 
e molto per inerito di Nilde lotti 
e Marisa Rodano. Fu neUlidi 
che alla fine degli anni 50 si de
finì l'autonomia dei movimento 
delle donne, allora contrastarjs-
sima; hi n che all'inizio dei 60 si 
parlò per la prima volta di so
cietà maschile. Quando scop
piò il femminismo, all'inizio de
gli anni 70, l'Udì aveva una poli
tica pio avanzata, ma all'inizio 
ebbe una reazione difensiva, di 
chiusura verso le femministe. In 
quel momento, il partito capi 
prima. 

Quanto pesava l'immagine del
la donna sovietica neUTdea che 
avevate dell'emancipazione? 

Certamente ne avevamo un'i
dea migliore di quanto fosse in 

realtà. Ci colpiva la forte profes-
sionalizzazione, la presenza in 
tutti i settori della vita sociale 
Non avemmo la percezione 
reale della grossa rottura avve
nuta con lo stalinismo, dopo gli 
anni del fervore rivoluzionano 
che tutto rimetteva continua
mente in discussione. Stalin in
fatti sciolse i soviet delle donne, 
cambiò la legislazione familia
re... Comunque, non credo che 
la nostra idea di emancipazio
ne sia stata ricavata di lì. Calca
vamo molto sul lavoro come di
ritto fondamentale di ogni esse
re umano: e non dev'essere poi 
cosi sbagliato, se oggi nessuna 
ragazza di ventanni saprebbe 
pensarsi senza 

E il rapporto con le donne che 
venivano dalla tradizione del 
socialismo italiano quanto ha 
inciso? 

Con le socialiste c'è stata una 
sostanziale omogeneità di idee 
fino al 1955-56. Successivamen
te, quando si accentuò l'auto
nomia del Psi, i rapporti furono 
più difficili. Interessante fu la ri
presa successiva, e il fatto che 
non vi furono interruzioni du
rante il centro-sinistra. In tutta 
quella fase, fino alla fine degli 
anni 60, contrastammo l'idèa 
secondo la quale la questione 
femminile sarebbe stata riassor
bita e risolta dallo sviluppo e ' 
dalla modernizzazione come si 
diceva in campo socialista; op
pure dentro una rottura rivolu

zionaria, come disse il 68. 

Non credi che successivamen
te in fatto di emancipazione, 
alle socialiste vada riconosciuto 
il merito di aver dato per prime 
una lettura moderna delle pari 
opportunità? 

Non toso. Certo, in passatoa to
ro si deve l'aver rotto la centrali
tà assoluta delle questioni eco
nomico-sociali Mi sembra sin
tomatico che le due leggi più 
importanti, prima degli anni 60, 
siano state quella per i diritti 
delle lavoratrici madri, che por
ta la firma di una comunista, 
Teresa Noce; e quella per l'abo
lizione delle case chiuse, firma-
tei da una socialista, Lina Merlin. 
È poi vero che più recentemen
te, grane anche al rapporto po
sitivo con le donne dell'Intema
zionale. le socialiste hanno par
lato per prime di pari opportu
nità attraverso azioni positive, o 
di riequitibrio della rappresen
tanza attraverso quote. Anche 

se poi, quando si è trattatalo di 
farlo concretamente, le cose so
no andate alla rovescia. 

Qual'è stato il conflitto più 
aspro tra uomini e donne nel 
P|7 ~ 

Sull'aborto, senza dubbio. Per 
essere precisi sulla questione 
dell'autodeterminazione. 

E tra donne? 
Ci fu uno scontro molto duro sul 
rapporto tra emancipazione e 
riforme. Ad alcune sembrava 
sacrilega l'idea che non doves
sero bastare le riforme, e che si 
volesse tenere in piedi la politi
ca di emancipazione. In realtà 
era, ancora una volta, uno 
scontro sull'autonomia della 
questione femminile. Sull'abor
to invece no, ci fu una forte 
pressione collettiva, e al fondo 
un'unità profonda tra donne. 
Anche se naturalmente alcune 
si esposero di più, altre meno. 

Oggi che la «questione femmini
le» è ormai teoricamente de-

ne di donne oggi quarantenni, 
che negli anni ruggenti non vol
lero disconoscere una precisa 
matrice politico-culturale e la 
verificarono, ridiscutendola ra
dicalmente, nel femminismo. 
La toro fu una forma particolare 
di doppia-militanza Strada du
ra, e a quei tempi tutta in salita, 
vissuta da tante donne, allora 
divise tra il Pei e il movimento. 

Luisa Boccia è tra le donne 
del gruppo «la nostra libertà è 
nelle nostre mani», che fa rifen-
mento alla mozione della rifon
dazione comunista Ha quaran
tacinque anni, insegna filosofia 
all'Università di Siena, dirige 
«Reti». Nella sua «carta d'identità 
politica», scriverebbe questo ini
zio: «Sono nel Pei da quando 
avevo 19 anni, era il 1964. Del 
resto il comunismo è sempre 
stato presente nella mia vita per 
ragioni familiari. Quando ero 
bambina, mia madre era comu
nista, e suo fratello Pietro Ingrao 
è stato per me una figura forma
tiva importante. Mio padre, in
vece, era liberato. Dentro di me, 

strutturata, cosa resta di quella 
politica? 
In positivo, il fatto che conti
nuiamo ad essere il partito che 
ha più presente la condizione 
della donna nelle scelte genera
li In negativo, che ci sono uo
mini (e anche donne) che vor
rebbero riportare la politica del
la differenza a una piattaforma 
di rivendicazioni specifiche. Ma 
sul conflitto tra donne non 
drammatizzerei: non vedo per
chè rincorrere, proprio noi, il 
monolitismo ideologico. -

Boccia 
Il marxismo? 
Noi sole 
a ripensarlo 

Luisa Boccia è una femmini
sta-comunista. Definizione che 
ha un sua precisa pertinenza 
storica e culturale. Spesso ahi
mè incomprensibile a chi vede 
il mondo delle donne come 
opacità indistinta e, al massi
mo, riesce a distinguere due 
ere: prima venne l'emancipa
zione, poi la liberazione. Fem
minista-comunista è uno dei 
tanti percorsi di una generazio-

si sono dunque intrecciate cul
ture diverse ma iscrivendomi al 
Pei ne ho certamente fatto pre
valere una... Nel '68 rimasi nel 
partito, sia pure con un rappor
to critico e difficile: in me non 
ho mai riconosciuto un' adesio
ne piena, né alla cultura né alla 
tradizione politica del Pei». 

La politica per te nasce essen
zialmente come pratica dèT 
conflitto? 

SL La politica era lì dove si pro
ducevano conflitti, domande, 
soggettività. In luoghi concreti e 
definiti come l'università, in 
rapporto alle cose che facevo e 
alla mia condizione materiale. 
Per anni ho fatto lavoro politico 
nelle sezioni, ma portando 
esperienze e contenuti maturati 
nel movimento, che allora era 
quello degli studenti. 

Dunque, la politica non è mai 
stata altro da te. 

Diventa sempre altro da te, se 
vuoi far valere le ragioni che trai 
dal radicamento in una condi
zione materiale: il rischio sem
mai è sempre quello di perder
si, costruendo tutte le mediazio
ni necessarie. Col passare del 
tempo, e quanto più la politica 
diventa scelta di vita, in realtà ci 
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si accorge che sempre meno ti 
dà conto di te. 

Ma questo non era già chiaro 
subito dopo il 687 Molte diven~ 
tarono femministe misurando 
questa distanza questa politica" 
non è la mia, non ini compréiv 
de, dissero" 

Il mio rapporto col femminismo 
non è nato cosi. Allora, evitavo i 
luoghi delle donne come ghetti 
Non avevo la spinta di chi ha 
patito discriminazioni evidenti 
non mi era stato negato accesso 
alla cultura, nel partito nor. 
pensavo di contar meno, e nel 
movimento non ero mai stata 
un angelo del ciclostile, ero uria 
dirigente politica degli studenti 
Il problema me l'hanno posto 
più tardi altre donne tra il 
1972-73 e si discuteva d'aborto. 
Il PCI ne parlava solo in termini 
di piaga sociale da combattere 
A Firenze, in una discussione 
con Adriana Seroni, intervenni 
a sostegno del diritto civile, par
lava la componente «liberale», 
sempre presente nel mio rap
porto conflittuale col Pei. Fu lì 
che altre compagne mi chiese
ro conto del perchè tacevo sul
l'aborto come esperienza di 
donne Una di loro era Fiamma 
Nirestein; con altre stava dando 
vita a una rivista che si interro
gava proprio su femminismo, 
emancipazione, culture del mo
vimento operaio 

Quella rivista, «Rosa», della qua
le sei poi diventata redattrice 
anche tu, ha infatti lavorato so
prattutto su questo filone, piut
tosto importante in Italia, dove 
le femministe sono state quasi 
tutte militanti della sinistra. An~ 
che in ragione di questo, non ri" 
sembra che la produzione teori
ca che ne è scaturita sia piutto
sto modesta, paragonata a 

inglosasso-
paragonata 

quella del mondo angtosas 
rie? Sul rapporto col marxismo 
penso a Juliet Mitchell, a Evelyn 
ReedT 

Non sono d'accordo, anche se 
certo la produzione anglosasso
ne è stata più sistematica. In 
quegli anni, anche in Italia, so
no state elaborate cose impor
tanti dal punto di vista della cul
tura politica, nodi sui quali biso
gna ancora lavorare. Penso a un 
testo, come «La coscienza di 
sfruttata», a «L'Infamia origina
ria» di Lea Melandri, all'opera di 
Carla Lonzi.. 

Credi sia vero anche dal punto 
di vista della rilettura critica del 
marxismo? 

Del marxismo, in Italia, il fem
minismo ha riletto in modo ori
ginale alcune questioni chiave. 
La filosofia della prassi, per 
esempio: cioè il rapporto tra co
noscenza, saperi e pratica poli
tica. Per dire non sólo che sono 
inseparabili, ma addirittura dif
ficilmente distinguibili; teoriz
zando una modantà della cono
scenza che non può prescinde
re dal punto di vista del sogget
to. E ancora: la necessità dirie-
laborare le forme dell'organiz
zazione sociale, tenendo conto 
delle relazioni interpersonali. A 
partire daH'imprescmdibilità as
soluta della condizione mate
riale (in questo caso, l'essere 
donna), che è cosa diversa dal
la condizione sociale, cioè dal
l'essere ricche o povere. Il rap
porto con la storia: cioè la capa

cità di leggere il presente come 
storicità, che è presupposto del 
cambiamento, ma anche l'as
sunzione della discontinuità e 
della rottura E infine la cntica 
della politica che per Marx, co
me per le femministe, nasce 
contro la pretesa di totalità, di 
capacità di rappresentare gli in
teressi generali. E dalla critica 
della separatezza, cioè della 
politica come scienza, tecnica 
sganciata dal conflitto sociale, e 
dal conflitto tra i sessi In realtà, 
penso che in Italia il femmini
smo sia slato il pensiero e il mo
vimento che più a elaborato la 
crisi del marxismo e delle istitu
zioni del movimento operaio 

Dunque, la sinistra è in debito 
col femminismo. C'è anche un' 
debito che le femministe hanno' 
col movimento operaio? 

SI, e in senso molto concreto. 
Le dc.nie che hanno elaborato 
originalmente questa crisi han
no infatti dato conto di una for
mazione, di luoghi, rapporti, 
corpose scelte di vita. Del resto, 
mettere in primo piano il con
flitto tra i sessi non ha mai signi-

é *? 
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ficato rendere insignificante il 
conflitto sociale, di classe. Sem
mai, scoprire che la prima e la 
più antica forma di relazione tra 
dominante e dominato è quella 
tra l'uomo e la donna, aiuta a 
comprendere meglio qualità e 
forme del dominio. Che non è 
solo negazione di potere e di 
spazi, ma anche di identità. Sul 
•calco» antropologico di questa 
prima relazione, infatti, si sono 
costruite le altre forme di sfrut
tamento e di oppressione E 
non il contrario. 

Negli anni 70 il femminismo 
spaccò tutti i gruppi e 1 partiti a 
sinistra del Pei, dove invece il 
fantasma è rimasto nell'arma
dio e la doppia militanza prati
cabile: 

munque, per le femministe il ri
schio non fu mai la rottura e l'e
spulsione; semmai, al contrario, 
quello del rimasticamento, del 
riadattamento continuo di un 
punto di vista radicale. 

Ai ferri coiti però si arrivò. Sulla 
questione dell'aborto: i comu
nisti traccheggiavano sull'auto
determinazione. Mentre te fem
ministe (comprese quelle del 

Perchè il Pei era partito di mas
sa, dove la pratica femminista si 
incontrò con l'esperienza politi
ca di tante altre donne. Incontro 
difficile, ma fecondo. Dove la 
critica femminista all'emanci
pazione si misurò con te donne 
che avevano vissuto e tenuto in 
piedi queir orizzonte politico. 
Ci fu insomma modo di costrui
re rapporti e terreni sui quali in
cidere: e il femminismo ha fini
to per dare voce al disagio del
l'emancipazione, evidenzian
done i costi politici per te don
ne. Forse, anche oggi che ve
diamo il limite ai questa 
funzione, il femminismo nel Pei 
è anixrasofmtruUo questo. Co

pti) e le donne dell'Udì grida
vano in piazza contro i compro
messi... 

Fu necessario conquistare il Pei, 
che temeva di andare contro il 
senso comune diffuso nel pae
se, alla battaglia per l'aborto. E 
una volta che la questione fu al 
centro del dibattito politico, 
spostarla da un'impostazione 
tutta centrata sul dramma so
ciale, che restava colpevoliz
zante verso la donna, al punto 
di vista della libertà di controllo 
della propria capacità riprodut
tiva. L'impostazione, natural
mente condizionava il tipo di 
mediazione possibile in Parla
mento; e per la De, che voleva 
mantenere una qualche sanzio
ne, il punto critico era proprio 
l'autodeterminazione II conflit
to nel Pei fu molto duro, ma mai 
abbiamo visto un'espansione 
della posizione politica femmi
nista tra le donne, come fu sulla 
questione dell'aborto. La legge 
fu approvata come sappiamo, 
ma alcune di noi mantennero le 

loro riserve: sull'articolo 1, sulla 
mancata autodeterminazione 
delle minorenni, sul ruolo del 
medico. Pensammo di dare visi
bilità pubblica a questa insoddi
sfazione con un documento, fir
mato da un gruppo di femmini-
ste-comuniste: erano i giorni 
del rapimento Moro, Adiana Se
roni ci chiese di ritirarlo per non 
esporre il partito in un momen
to cosi diffìcile. E non se ne fece 
niente: gli scacchi maturano 
sempre così, quando non si tro
va la mediazione giusta tra don-

A conti fatti, più di dieci anni 
dopo, te femministe nel Pei 
hanno vinto? 

Ho sentito d'aver vinto tutte le 
volte in cui si è imposta una no
stra pratica, la verità di un punto 
di vista che tante altre donne 
potevano fare proprio. Tutte te 
volte, insomma, in cui il femmi
nismo è riuscito a esercitare 
un'egemonia reale. Ma ho pen
sato di aver perso quando pas
sava il contenuto di una propo
sta, mentre il soggetto che l'ave
va posto diventava meno rile
vante e ne veniva risucchiato. 
Oggi, tante donne comuniste ri
conoscono di avere un debito 
col femminismo, ma spesso 
pensano che lo si possa saldare 
senza dare il giusto posto alla 
pratica e al soggetto che ha pro
dotto quell'elaborazione. Come 
se si potesse prendere il risulta
to, svalutando i modi e gli stru
menti attraverso i quali è stato 
prodotto ' 

All'inizio dicevi della politica 
come scelta di vita, l'espressio
ne è un classico nella tradizione 
comunista: ma per una femmi
nista che vuol dire? 

La politica non è la mia profes
sione, ma determina e struttura 
il mio tempo: è scelta di vita in 
questo senso .abito concreto. 
Direi, con Hanna Arendt, che la 
politica è il luogo dove ciascu
no di noi si compromette rispet
to agli atei E la relazione con 
gli aìri, attraverso la politica, è 
parte del rapporto che ho con 
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1) In questi anni la cultura 
delle donne ha arricchito e am
pliato gli orizzonti della cultura 
della sinistra. 

Il valore della differenza, l'as
sunzione delle parzialità, la co
scienza del limite della politica: 
questi concetti - assunti oggi 
nella cultura politica del nuovo 
partito a cui vogliamo dare vita 
- sono stati in questi anni affer
mati e praticati dalle donne e 
oggi divengono patrimonio di 
tutto il partito e fondamento di 
identità per il futuro Pds. 6 un 
orizzonte nuovo che allarga la 
teoria e l'esperienza della sini
stra e te consente di rispondere 
a domande nuove della socie-
tàciviledioggi. 

2) È la definitiva assunzione 
della dualità di genere come ca
rattere fondante dell'identità e 
dell'organizzazione del nuovo 
partito. 

Siamo molto oltre la teoria 
della emancipazione femmini
le, così come siamo al di là del
la teoria della liberazione della 
donna. 

Si afferma una cultura fonda
ta sulla pari dignità dei due mo

l i I ' I» 

Ampliali 
gli orizzonti 
della sinistra 

MERO FASSINO 

di di essere e di vivere del gene
re umano, non più un mondo 
«maschile» che si batte per don
ne più libere, ma un mondo che 
è più libero perché fondato sul 
pieno riconoscimento dei diritti 
e dei bisogni di ciascun sesso e 
che organizza il tempo, la so
cietà, la vita a misura di due ses
si, senza pretendere l'omologa
zione dell'uno all'altro. 

3) Se l'affermazione «partito 
di donne e di uomini» non vuole 
essere rituale, allora occorre ri
conoscere davvero alte donne 

ruolo nuovo e funzione centrale 
nel Partito democratico della si
nistra 

Il punto di partenza non può 
che essere la possibilità per le 
donne di scegliere tra più modi 
di stare nel partito: in luoghi di 
sole donne, in luoghi misti con 
riconoscimento di spazi auto
nomi; nel partito in quanto cit
tadine 

E ciò comporta anche am
pliare l'impegno di donne nelle 
funzioni dirigenti la nonna an-
tidiscriminatoria - che stabili
sce quote minime per ciascun 

sesso - ha permesso una forte 
valorizzazione delle donne nel 
partito; oggi occorre andare al 
di là, investendo molte più don
ne in incarichi di direzione 
•non-femminili» e riconoscendo 
alle donne un ruolo e sedi auto
nome nella formazione delle 
decisioni e delle scelte del parti
to 

4) Non da oggi sono convin
to che la sinistra deve superare 
una concezione produttivistica 
del tempo, il tempo di lavoro è 
certo importante, ma ha assun
to un peso crescente anche il 
tempo di «non-lavoro», dedicato 
ad una pluralità di funzioni e di 
attività, socialmente non meno 
relativi Ciò vale soprattutto per 
le donne, il cui tempo di vita è 
dedicato in buona misura ad at
tività di «riproduzione sociale»: 
la casa, la famiglia, la cura degli 
anziani Occorre ripensare tutti i 
tempi della vita quotidiana sia 
per soddisfare esigenze indivi
duali e collettive di più ampia 
flessibilità, sia per riconoscere 
come «tempo utile» tutto il tem
po di vita, e non soltanto una 
parte di esso 

1 ) La riflessione e la elabora
zione delle donne è indubbia
mente necessaria sia per ciò 
che qui viene chiamato «pro
cesso di ridefinizione della sini
stra» sia per la costruzione del 
nuovo partito. Ma questa mi pa
re una affermazione tutto som
mato preliminare e perfino ri
duttiva. Infatti, tanto la «Carta 
delle donne per il Pds» quanto il 
documento intitolato «La politi
ca della libertà», mi sembrano 
contraddistinti da una istanza 
assai più radicate e fondamen
tale, che non può essere ricon
dotta alla dimensione pura e 
semplice di contributo» o di 
«tassello», ancorché specifico e 
particolare, di un più ampio 
mosaico di proposte. 

In realtà, la critica della pre
sunta «neutralità» della politica; 
l'assunzione dell'obiettivo di 
una società a misura dei due 
sessi; la pratica politica della 
differenza - sono temi che im
plicano l'apertura di un inedito 
orizzonte di ricerca e di iniziati
va, che prospetta una diversa 
cultura politica della sinistra, al 
tempo stesso pervasa e conno
tata dall'ottica femminile, dal 
«partire da sé» delle donne, dal
la loro aspirazione alla liberta. 

Ma, ancora, si dovrebbe ap
profondire il tema fondamenta
le del «limite» (che, giustamen
te, trova spazio nella mozione 
presentata da Occhetto) ed evi
denziarne te molteplici, com
plesse implicazioni teoriche e 
pratiche. 

2) Trovo condivisibile la defi
nizione del rapporto tra sessi 
(quale si trova nella «Carta delle 
donne per il Pds») come «con
flitto di potere che non mira tut
tavia alla distruzione dell'altro». 
Questa impostazione compor
ta, a mio parere, due rilevanti 
corollari: il primo, riguarda l'ac
cettazione del terreno della «de
mocrazia» come luogo di rego
lazione di questo conflitto, in 
termini di redistribuzione e di 

1) Ruteni utile o necessaria, e in che modo, relaboraztooe det
te donne per UorocesM ili iMefiiiizioriedefa 
In entrambi i documenti con coi le donne si presentano al 
congresso appaiono due concetti: parzialità maschile e 
conflitto tra i sessi. Che cosa ti dicono? 
Cosa pensi deD'antonomia deDe donne nel partito? 
Produzione e rlproduzk>oe: da questo nesso è nata la ««©11-
tka dei tempi di vita». Ora le firmatarie della «Carta» vogHo-
no che 0 ponto di vista della «riproduzione sodale» diventi 
un'kieagiiktoddPds.uciienH»dotuttodòtiimr^gna? 

2) 

Decisive 
per il nuovo 
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esercizio di poteri reali; il se
condo, investe direttamente gli 
uomini, nel senso che essi non 
possono sfuggire a tale sfida 
conflittuale riproponendo una 
visione meramente «patemali-
shco-concilianva» del rapporto 
fra i sessi, ma devono misurarsi 
con l'elaborazione delle donne 
(non in maniera passiva e di
simpegnata), entro un quadro 
di carattere progettiate, nel 
quale l'assunzione della parzia
lità significhi progressivo supe
ramento della perpetuazione 
della preminenza del punto di 
vista maschile. 

Ciò vate, anzitutto, per la defi
nizione della struttura e del fun
zionamento del nuovo partito. 

3) lo credo che dovremmo 
affrontare, più di quanto stiamo 
facendo, il problema della for
ma complessiva del nuovo par
tito. In questo senso, si pone an
che la questione della autono
mia dette donne, non solo co
me fatto organizzativo (pur im

portante) , ma anche come rea
lizzazione di pratiche politiche 
autonome, capaci di produrre 
esperienze ed elaborazioni che 
intersechino e connotino il pro
getto politico del nuovo partito. 
Ma, al di là di questo, vorrei sol
levare una questione. Se è vero 
che «tutte te donne sono con
quistabili ad una politica delle 
donne» (Turco), allora questo 
richiede un moltiplicarsi di 
esperienze di base e di progetti 
politico-culturali, che dia un im
pulso reale alla costruzione del
la «forza collettiva delle donne 
in ogni luogo sociale» e renda a 
molte più accessibile anche la 
pratica politica della differenza. 
Finora, mi pare, non è stato cosi 
e ciò può produrre oggettiva
mente spinte aU'autosufficien-
za. Non intendo contestare 
scelte di «gruppo», inteso come 
luogo in cui il «partire da sé ge
nera l'agire concreto; né ricon
durre arbitrariamente ogni for
ma di esperienza politica entro 
la struttura organizzativa del 

partito; voglio soltanto dire che, 
se si sceglie di agire politica
mente, di «fare politica», inevita
bilmente bisogna fare i conti 
con una realtà assai dura, diffi
cile e complessa, con la quale 
occorre misurarsi e, talvolta, an
che «sporcarsi» 

4) Assumere il punto di vista 
della «riproduzione sociale» 
complessiva significa battersi 
per un cambiamento profondo 
del modello di sviluppo, dell'as
setto sociale e degli «stili di vita» 
attuali. La originale elaborazio
ne delle donne si intreccia con 
un problema più generate: la 
trasformazione dello «Stato so
ciale» in «Stato dei diritti della 
cittadinanza», solidale e comu
nitario, nel quale sia possibile 
realizzare una maggiore libertà 
sostanziate dell'individuo. Ciò 
richiede una politica riformatri
ce profonda, che riguarda di
versi settori economici e sociali: 
da quello previdenziale a quel
lo fiscale a quello sanitario-assi
stenziale. Per non parlare della 
questione della riduzione del-
I orario di lavoro e della istru
zione permanente e ricorrente. 
Sul piano dell'impegno politico 
più immediato, penso che si 
tratti di proseguire e sviluppare 
una iniziativa rivolta diretta
mente agli enti locali, per realiz
zare esperienze significative 
che hanno già trovato parziale 
attuazione (per esempio la 
messa a punto di veri e propri 
«piani regolatori dei tempi», ri
guardanti soprattutto i servizi 
pubblici e privati). Mi sembra 
essenziale sottolineare che la 
«politica dei tempi» mette radi
calmente in causa la struttura 
tradizionale della nostra vita so
ciale e presuppone un'idea di 
sviluppo, che fa dei «fattori qua
litativi» il suo aspetto centrate, 
tende a valorizzare tutte le for
me di lavoro sociale effettiva
mente svolto e cerca di rendere 
gli uomini e le donne maggior
mente «padroni» del proprio 
tempo di vita. 
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In questa pagina e in quelle 
successive avremmo voluto 

ospitare altri interventi maschili. 
Li abbiamo chiesti. 

Non li abbiamo ricevuti. 
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Ovest, superare 
b società maschile ANNA SERAFINI 

Nell'ultimo anno alcuni parti
ti socialisti e socialdemocratici 
europei, ad esempio quelli fran
cese e portoghese, hanno svol
to i loro congressi. La Spd nel 
dicembre '89 ha approvato a 
Berlino il suo nuovo program
ma fondamentale in sostituzio
ne del programa di Bad-Gode-
sberg che ha orientato il partito 
socialdemocratico tedesco per 
oltre un ventennio. 

In questo stesso periodo si è" 
assistito a un intenso lavoro di 
ridefinizione delle idee, del ruo
lo dell'Intemazionale socialista. ' 
Seppur in modo non meccani
co è possibile stabilire un nesso 
tra l'opera compiuta dalle forze 
del socialismo democratico per 
ricostruire una propria identità 
politico-programmatica all'in
terno dei singoli paesi e l'opera 
compiuta per far pervenire l'In
temazionale socialista a nuovi 
profili ideali e politici in Europa 
e nel mondo. 

Questo intenso lavoro è pre-
cendente alle grandi trasforma
zioni intervenute con il crollo 
del muro di Berlino. L'insieme 
dell'apparato teorico-politico 
del movimento operaio occi
dentale è stato sottoposto a re
visione per gli stessi mutamenti 
intervenuti, più segnatamente 
negli anni 80, nei paesi occi
dentali. Tuttavia, gli eventi 
dell'89 hanno evidenziato la ne
cessità di risposte che possono 
essere efficaci solo se conten
gono, in una certa misura, una 
consistente carica anticipatrice. 

Per evitare i rischi di possibili 
ripiegamenti, di fronte alla con
traddittorietà degli esiti dei pro
cessi messi in moto nell'89, l'u
nica strada è quella di mantene

re ferme le ragioni del rinnova
mento delle idee-guida del so
cialismo democratico, come 
premessa per il suo stesso rilan
cio, nei singoli paesi e in Euro
pa. Le militanti, le dirigenti di 
molti partiti socialisti e socialde
mocratici europei in questo de
cennio hanno vissuto da prota
goniste la discussione intema ai 
loro partiti, contribuendo non 
poco alla ridefinizione di una 
nuova cultura politica. È impos
sibile qui dare conto, anche in 
minima parte, dei diversi aspetti 
del dibattito e di come esso ab
bia poi trovato una sintesi nei 
programmi, nelle risoluzioni 
approvate dai congressi. Del re
sto è assai arduo tentare delle 
comparizioni anche con la pro
duzione delle donne comuniste 
italiane. 

Sotto questo profilo si può 
avanzare l'ipotesi secondo cui 
esistono dei tratti comuni della 
riflessione delle donne della si
nistra in Europa, all'interno del
la quale il contributo più rile
vante è delle comuniste italiane 
e delle socialdemocratiche te
desche. Sebbene i rapporti tra 
le militanti dei diversi partiti non 
siano stati frequenti, essi tutta
via si sono intensificati produ
cendo l'anno passato due im
portanti appuntamenti: l'uno a 
Milano, l'altro a Venezia. In par
ticolare nell'incontro di Milano, 
dove erano presenti, oltre le co
muniste e le socialiste italiane, 
le rappresentanti dell'insieme 
dei partiti socialisti e socialde
mocratici europei, per la prima 
volta le idee comuni sono state 
inscritte in un manifesto che ha 
poi costituito la base del prò-

Est, libertà balle parila formale 
«Vogliamo approfondire tra di noi il pen

siero della parità tra uomini e donne, ma 
non siamo abituate a discutere e a dialoga
re tra di noi, a tollerare le nostre diversità, 
ad esprimere le nostre idee e i nostri senti
menti». Così una esponente della ex Ger
mania est ha descritto la voglia di libertà 
delle donne tedesche intervenendo all'in
contro che si è tenuto a Birmingham il 28 
novembre scorso promosso dalla commis
sione diritti delle donne del Parlamento eu
ropeo. 

Approfondire il pensiero della parità tra 
uomini e donne (espressione curiosamen
te parallela al pensiero della differenza) è 
una necessità per chi, come le donne dei 
paesi dell'Est, ha vissuto per anni in una si
tuazione in cui, dal punto di vista giuridico-
formale, il diritto alla parità era riconosciu
to a tutti i livelli, ma concretamente l'eserci
zio di tale diritto, concepito come possibili
tà di avere dei progetti liberamente scelti e 
di poterli realizzare, era molto limitato. I li
miti di quel diritto riconosciuto formalmen
te sono stati identificati anche dalle altre 
partecipanti all'incontro non solo nelle di
suguaglianze reali esistenti tra uomini e 
donne nel livello dei salari, nel percorso di 

ANNA CATASTA 

carriera, nella suddivisione dei carichi di la
voro e di responsabilità familiari, nella pe
santissima lunghezza delle giornate delle 
donne, nella estenuante ricerca quotidiana 
da parte delle donne di soluzioni ingegno
se per conciliare il lavoro, il tempo passato 
in coda davanti ai negozi per reperire i ge
neri necessari alla famiglia, ma anche nella 
mancanza di possibilità di scelta, nella ri
duzione delle opzioni, nella definizione di 
percorsi individuali già segnati, senza ri
schio e responsabilità 

La situazione ora è molto critica. Le con
dizioni della vita materiale, quotidiana del
le donne non sono migliorate dopo le rivo
luzioni pacifiche del 1989. Il cambiamento 
positivo più notevole, anche se esercitato 
concretamente ancora da poche donne, è 
la libertà di movimento, la possibilità, per 
chi può, di viaggiare, di esprimersi, rom
pendo quell'abitudine alla routine, all'adat
tamento a decisioni già prese altrove e da 
altri, che caratterizzava la situazione prece
dente. Il peggioramento della condizione 
materiale è dato, oltre che dalla difficile si

tuazione economica e dalle scarse capaci
tà di approvvigionamento e di distribuzione 
dei generi alimentari e di prima necessità, 
anche dalla crescita repentina della disoc
cupazione, fenomeno prima sconosciuto, 
non previsto. Le donne rappresentano in 
Germania est il 55% dei disoccupati (prima 
erano il 48% dei lavoratori dipendenti); 
molte di loro sono state costrette a prepen
sionarsi. In Polonia le donne sono il 51 % dei 
disoccupati e su 10 offerte di lavoro dispo
nibili 9 sono occupate da uomini. 

Questa condizione, oggettivamente diffi
cile, non sembra portare però, stando alle 
parole delle donne dei paesi dell'Est che ho 
incontrato in questi mesi (a marzo si è svol
to un altro incontro promosso dall'inter
gruppo delle donne di sinistra del Parla
mento europeo), a un atteggiamento no
stalgico rispetto al passato; ma rafforza la 
convinzione che il sistema economico e so
ciale precedente era molto artificioso. «Gli 
indicatori sociali estemi della emancipazio
ne delle donne erano formalmente positivi, 
in attivo», ha detto la rappresentante della 
Cecoslovacchia, ma quasi tutto si reggeva 
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gramma al femminile per le eie
zioni del Parlamento europeo 

Che il terreno più fertile sul 
piano dell azione politica si sia 
mostrato quello delle idee e 
delle politiche per I Europa è 
dovuto al lavoro comune svolto 
oramai da tanto tempo dalle 
parlamentari di rimstra nelle 
commissioni degli organismi 
comunitari 1 programmi di 
azione deliberati in quelle sedi 
hanno rappresentato fino ad 
oggi dei punti di riferimento di 
considerevole importanza non 
solo per le legislazioni dei sin
goli paesi Cee bensì per l'analisi 
che presuppongono delle real
tà dei mutamenti e dei bisogni 
delle donne europee. Lo spo
stamento di asse ottenuto con 
quei programmi - dalla parità 
alle pari opportunità - ha avuto 
poi un'influenza nella stessa di
scussione sui programmi, sugli 
statuti delle forze di sinistra 

Le esperienze hanno avuto 
modo di circolare, di essere co
municate e approfondite. Con 
la relativizzazione dei dati poli
tici propri di ciascuna realtà, di 
ciascun paese, nessun partito di 
sinistra, nessun paese si sono 
potuti sottrarre al confronto. In 
un periodo sufficientemente 
breve sono echeggiati nei con
gressi dei partiti di sinistra euro
pei i termini, le espressioni qua
li quote, svantaggio delle donne 
in tutti i settori della vita econo
mica, sociale, istituzionale, divi
sione sessuale nel lavoro, azioni 
positive a favore delle donne in 

tutti gli ambiti, compresi quelli 
del proprio partito, autonomia, 
conflitto tra i sessi 

1 risultati ottenuti sia nelle 
strategie complessive, nelle 
idee, nei modelli organizzativi 
dei singoli partiti, vanno inter
pretati sulla base della stona ol
tre che dei singoli paesi, della 
struttura politico-organizzativa 
delle forze delta sinistra nonché 
della presenza e della modalità 
di essa delle militanti e delle di-
ngenti all'interno dei singoli 
partiti 

Per valutare quanto grande 
sia stata l'incisività delle idee 
delle donne nel rinnovamento 
dei partiti di appartenenza va 
fatto riferimento alla minore o 
maggiore autonomia di esse al
l'interno dello stesso partito In 
ogni caso negli ultimi congressi 
svolti dalle forze del socialismo 
europeo sono stati cambiati gli 

statuti con l'introduzione sia 
delle quote, concepite come 
norma antidiscnminatoria, sia 
di moduli organizzativi nuovi, 
quali espressione di una mag
giore presenza organizzata del
le militanti 

Le comuniste italiane, in que
sti anni di redifinizione del loro 
ruolo all'interno del partito, 
lidiino incontrato nei ioro per
corso la nflessione delle donne 
socialdemocratiche tedesche 
Insieme le diligenti dei due par
titi hanno messo a confronto, in 
più di un seminano sia in Italia 
che in Germania, le rispettive 
concezioni. Il lavoro di confron
to è ancora insoddisfacente, co
me risulta non sistematico il 
rapporto con donne di tanti altri 
partiti della sinistra in Europa 
In tal senso un aiuto potrebbe 
essere dato dall'adesione del 
Pei all'Internazionale socialista. 

In questa sede, infatti, esistono 
canali di confronto permanente 
tra le donne della sinistra e ciò 
costituisce uno degli elementi 
dell'allargamento e del rinnova
mento dell'azione dell'Intema
zionale socialista 

Tuttavia, pur nel quadro di ta
li difficoltà anche organizzative, 
alcune ipotesi sono state poste 
sul tappeto. Il nferimento è ai 
seminari svolti dalle donne co
muniste e socialdemocratiche 
tedesche. La questione delica
ta, ove si voglia effettivamente 
pervenire ad una reale cono
scenza delle diverse produzio
ni, teoriche e politiche, è riusci
re a non lasciarsi ingabbiare da 
schematismi e da diverse forme 
di provincialismo. Gli uni e le al
tre in effetti bloccano la fecon
dità dello scambio 

Intanto esiste una questione 
di traduzione. Non si tratta solo 
di cosa meramente formale Ad 
esempio le socialdemocratiche 
tedesche, nei loro testi, libri, ri
soluzioni usano come sintesi 
della loro politica i termini di 
uguaglianza sociale. 

Le comuniste italiane usano 
in tal senso i termini differenza 
sessuale. Ma al di là di queste 
espressioni ciò che intendono è 
davvero cosi antinomia)? E le 
idee delle socialdemocratiche 
tedesche sarebbero tutte da ri
condurre dentro uno schema 
emancipazionista? 

Nel programma fondamenta
le della Spd e nel dibattito che 

sulla capacità di adattamento delle donne. 
«Ora dobbiamo abituarci ad assumere deci
sioni, a reagire, a cercare il lavoro ad esem
pio. Non vogliamo più accontentarci della 
situazione, vogliamo esercitare la nostra li
bertà». Ma le difficoltà materiali rischiano di 
tarpare le ali a questa voglia di libertà, di 
imporre una nuova cultura della emergen
za fatta da mille soluzioni quotidiane per ri
cercare e trovare il necessario soprattutto 
per il benessere dei figli, mettendo in se
condo piano progetti per se stesse. 

«Vogliamo trarre profitto dalla vostra 
esperienza», ci dicono le donne dell'Est Ma 
quale insegnamento trasmettere? Quale di
rezione indicare? Forse più che di ricette 
pronte abbiamo bisogno di creare recipro
camente tra di noi relazioni effettive, lin
guaggi comuni, progetti condivisi a partire 
dalla realizzazione immediata di atti con
creti di aiuto e di solidarietà rispetto alla cri
si alimentare ed economica, finalizzati 
esplicitamente al miglioramento della con
dizione di vita delle donne. La critica alla 
parità formale è sicuramente un problema 
comune ma come sviluppare soluzioni po
sitive? Certo il pensiero della differenza ses
suale, nelle sue diverse accezioni, ha porta
to a sviluppare positivamente la critica a 

concetti formali di uguaglianza e di parità, 
ma non possiamo pensare di riproporre au
tomaticamente questo percorso come una 
sorta di magica soluzione di tutti i mali. 

Il passaggio dalla critica al diritto formale 
alla parità alla riscrittura del diritto, delle 
costituzioni, delle democrazie non deve an
ch'esso peccare di formalismo; il riconosci
mento della differenza e delle differenze, se 
non vuole essere un semplice emendamen
to aggiuntivo, implica necessariamente una 
nuova idea di uguaglianza, di parità, di cit
tadinanza, di libertà. 
>' Un'attenzione particolare e nuova va 
esercitata nei confronti delle procedure che 
assicurano l'efficacia delle nuove norme e 
quindi l'esercitabilità dei diritti da parte del
le donne. Lo stesso tema delle azioni positi
ve può essere rivisitato alla luce di ciò che è 
avvenuto e sta avvenendo nei paesi dell'Est. 
Azioni positive come interventi di riequili
brio e di superamento di svantaggi tempo; 
ranei e marginali delle donne rispetto agli 
uomini (secondo l'accezione accolta ad 
esempio dalla prassi e dal diritto comunita
rio europeo) o azioni positive previste 
esplicitamente dal punto di vista giuridico 
che puntano a trasformare strutturalmente i 
sistemi formativi, organizzativi, di valutazio

ne del lavoro, di accesso al lavoro? 
Nei paesi dell'Est che stanno affrontando 

faticosamente il passaggio all'economia di 
mercato azioni positive del secondo tipo 
sono probabilmente più utili e possono co
stituire, se dotate di sufficiente forza giuridi
ca e efficacia, uno strumento flessibile posi
tivo per fare fronte ad esempio a fenomeni 
molto preoccupanti di diminuzione del 
reddito della popolazione femminile, senza 
cadere in azioni solo assistenziali. 

Ma quale autorità politica può supporta
re lo sviluppo di una strategia di questo ti
po? La presenza delle donne nelle istituzio
ni elette nel corso dell'ultimo anno nei pae
si dell'Est è diminuita paurosamente. I dati 
sono chiarissimi: in Cecoslovacchia le don
ne nelle istituzioni sonò passate dal 29% al 
6%, in Ungheria dal 20% al 7%, in Bulgaria 
dal 21% a f e , nell'ex Rdt dal 32% al 7% al 
Senato e all'I 1% alla Camera. Si manifesta 
la crisi di una presenza solo formale e 
quantitativa delle donne in istituzioni spes
so prive a loro volta di poteri reali. E anche 
in questo caso la scelta della strada da se
guire non è semplice. Dichiarare semplice
mente il fallimento della presenza prece
dente delle donne nelle istituzioni può por
tare a decretare insieme la cancellazione 
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precede ed accompagna la sua 
stesura l'impronta analitica ha 
molti punti di contatto con la 
elaborazione delle comuniste e 
dei comunisti italiani. La strate
gia per l'uguaglianza sociale tra 
i sessi ha come proprie premes
se sia la definizione dell inegua
glianza tra i sessi come fenome
no strutturale che abbraccia 
l'insieme della realtà locale, sia 
un'interpretazione della società 
secondo cui essa è caratterizza
ta dalla tradizionale divisione 
del lavoro tra i sessi e dal domi
nio maschile in tutte le forme 
della realtà locale, inclusa la 
politica e io stesso partito so
cialdemocratico. 

La strategia per l'uguaglianza 
sociale insomma non può esse
re compresa se non la si pone 
in relazione ad un concetto or
mai entrato nella nostra stessa 
cultura politica- «Chi vuole la 
società umana - come viene 
detto nel programma fonda
mentale - deve superare la so
cietà maschile». E che oppo
nendo l'aggettivo «sociale» all'u
guaglianza, la tensione cono
scitiva, politica ed ideale si spo
sta su un terreno altro rispetto al 
mero conseguimento formale 
dell'uguaglianza. Proprio per
ché il cuore dell'uguaglianza è 
collocato nella divisione ses
suale del lavoro, nel determina
to rapporto che ne consegue tra 
mondo produttivo e riprodutti
vo l'affermazione dei bisogni 
delle donne implica una rottura 
qualitativa del funzionamento 
delle sfere economiche, politi
che e culturali e dei loro nessi. 

Non è casuale che una simile 
impostazione abbia come pro
pri corollari la critica dell'indu
strialismo, del progresso inteso 

come processo che procede se
condo scansioni quantitative, 
del modo di concepire la pro
duzione, il rendimento ed il po
tere Lo stesso dibattito intomo 
all'introduzione delle quote ri
sulterebbe del tutto svuotato del 
suo valore se non collegato al
l'impianto critico complessivo. 
Tale impostazione la si può 
comprendere se si fa riferimen
to alle risposte che le dirigenti e 
le intellettuali socialdemocrati
che forniscono a cok»o che cri
ticano le quote in quanto lesive 
dei principi della giustizia del
l'eguaglianza sanciti dalla Co
stituzione tedesca, dei valori 
della libertà del rendimento. 
Heide Pfarr, vicerettrice dell'U
niversità di Amburgo, in un suo 
saggio offre uno spaccato signi
ficativo in tal senso: «È proprio 
la minaccia al concetto di ren
dimento, puramente economi
co ed esclusivamente funziona
le per gli uomini, la chance del
le quote. Solo quando si riesce 

a porre in discussione e svaluta
re tale concetto di rendimento 
attraverso un'altra realtà, più 
umana, allora anche gli uomini 
avranno la chance di emanci
parsi dalle limitazioni imposte 
loro. Essi, allora, non dovranno 
più ricorrere allo sfruttamento 
delle donne per il lavoro fami
liare e per i rapporti personali e 
le donne potranno lavorare co
me donne e non come esseri fe
riti da insopportabili alternative 
e noi potremo vedere se e cosa 
esse faranno di diverso». 

Forse per comprendere me
glio affinità e distanze tra l'espe
rienza delle donne del Pei e del
le donne delI'Spd non sarebbe 
del tutto peregrino ricostruire 
quanto tale esperienza sia stata 
influenzata dal femminismo, di 
quali correnti ideali di esso. 

Al di là dell'esplicitazione o 
meno di un debito verso questa 
grande stagione delle donne e 
al di là dell'aver fatto più o me
no parte in modo organizzato 

del movimento femminista, le 
donne di entrambi i partiti paio
no intrattenere un rapporto fe
condo con quella elaborazione 
Ma l'originalità di questo rap
porto consiste nel fatto che esso 
si svolge per le militanti delle 
due forze di sinistra mentre esse 
vivono a tutti gli effetti le con
traddizioni ma anche la ric
chezza, l'esperienza non solo 
del luogo misto bensì di due 
grandi partiti del movimento 
operaio E questo fa sì che la 
contaminazione non sia a sen
so unico. Un nuovo rapporto tra 
i sessi se passa per la costruzio
ne di una forte autonomia e 
soggettività politica delle donne 
non può prescindere dai pro
cessi storici sociali e culturali. 

In tal senso un altro brano del 
programma fondamentale 
delISpd. «Più dolorosamente 
della maggior parte degli uomi
ni le donne sentono che en
trambi, donna e uomo, repri
mono costantemente una parte 
dei loro desideri, possibilità e 
capacità. Molte donne si vedo
no costrette ad andare contro 
un mondo creato dagli uomini 
e contro uomini che Io vogliono 
conservare. D'altra parte presso 
non pochi uomini è cresciuta la 
consapevolezza che la divisio
ne tradizionale dei ruoli non fa 
bene neanche a loro. Essi lo 
sentono: la presunta subordina
zione maschile sotto la raziona
lità e il desiderio di affermazio
ne che ne consegue vengono 
pagate con k> stress che rende 
malati e rimpoyerimento uma
no. Sotto la divisione tra un 
mondo maschile e femminile 
soffrono donne e uomini, essa li 
deforma entrambi e li allontana 
gli uni dalle altre». 

della proposta delle quote e a riproporre 
una sorta di selezione naturale dei più ca
paci affidata ai nuovi sistemi elettorali de
mocratici. 

io credo che la proposta delie quote na
sce nella nostra esperienza italiana, cosi 
come in quella delle donne di molti paesi 
europei, in un contesto profondamente di
verso da quello presente nei paesi dell'Est. 
Il riequilibrio della rappresentanza nelle 
istituzioni, nelle forze politiche, nei sinda
cati, nelle associazioni è strettamente asso
ciato a una critica precisa dei meccanismi 
di funzionamento di quelle istituzioni, di 
quelle forze politiche, di quelle organizza
zioni che nasce dalla concreta esperienza 
delle donne. E anche se è vero che in molti 
casi il riequilibrio della rappresentanza è 
stato identificato solo nelle quote, il proble
ma che le molte donne elette nelle istituzio
ni si stanno ponendo è quello di realizzare 
nuovi legami concreti con le donne, dando 
valore e significato alla presenza istituzio
nale delle donne e insieme al ruolo delle 
istituzioni stesse come elemento di rinnova
mento della politica e della democrazia, 
non subordinato alle esigenze di partito. 

Questo può essere, forse, un terreno di 

azione e di progetti comuni con le donne 
dei paesi dell'Est. Ma come si stanno orga
nizzando le donne nei paesi dell'Est? La cri
si delle associazioni ufficiali strettamente 
legate ai parliti comunisti al potere sta por
tando alla nascita di molte organizzazioni 
di donne. Si va dalla associazione delle ma
dri in Urss dei soldati in Afghanistan alle or
ganizzazioni femministe presenti in alcuni 
paesi. All'interno dei nuovi partiti che si so
no creati le donne non sembrano però ave
re una loro autonoma presenza. La Polo
nia, ad esempio, dove i diritti delle donne 

. non sono stati sottolineati nella recente 
campagna elettorale e dove nel Comitato di 
Solidarnosc è presente solo una donna 
malgrado la larga partecipazione delle 
donne nel periodo dell'opposizione e della 
clandestinità, è stata messa in discussione 
la legge sull'interruzione volontaria di gravi
danza con evidenti intenti peggiorativi. 

Dall'incontro di Birmingham sono emer
se alcune proposte concrete: estensione 
degli strumenti comunitari ai paesi dell'Est, 
previsione di quote obbligatorie destinate 
alle donne nei programmi di scambio, 
creazione di una banca dati comune sulla 
condizione delle donne dell'Est e dell'O
vest, allargamento alle donne dell'Est delle 

reti già presenti nella Comunità. 
Io penso che sia necessario dare un ta

glio nuovo anche ai rapporti delle donne 
della sinistra europea, più aderente a questi 
problemi e all'esigenza di creare legami 
concreti e permanenti anche con le donne 
dei paesi del Sud del mondo, in particolare 
con le donne del mondo arabo. Non basta
no più legami episodici, retorici, disconti
nui. Bisogna definire una forma organizza
tiva vera delle donne della sinistra europea, 
un'agenda comune dei problemi e delle 
azioni possibili definendo responsabilità e 
scelte reciproche. Non si tratta di riproporre 
improbabili organizzazioni intemazionali 
di donne ma modalità nuove di scambio e 
di relazione che producano progetti e azio
ne politica anche nelle organizzazioni in
temazionali già esistenti (penso ad esem
pio alla stessa Intemazionale socialista). 
Proprio oggi a Bruxelles le donne dell'Est e 
dell'Ovest si incontrano nuvamente in una 
riunione promossa dalla nuova associazio
ne nata dal gruppo Produrre e riprodurre di 
Torino per cercare insieme un linguaggio 
comune sui temi della libertà delle donne 
nel lavoro, nella politica, per l'inviolabilità 
del corpo. 

Lettera 
suda Cosa 25 Venerdì 

7cficembre1990 



Mm®mmmmm^mmm?w$ìm 

Editori • 

Michel Crouzet 

STENDHAL 
Il signor Me s t e s s o 

La più completa, la più erudita, 
la più appassionata biografia di Henri Beyle. 

Quella che resterà definitiva per qualche 
decennio. 

mi Granài» pp 1088 con circa 100 illustrazioni 
Lire 100 000 

Stanislaw Lem 

VUOTO A S S O L U T O 
// nulla parla di se stesso in un libro che non 

è un libro Una delle opere più geniali 
e divertenti dell'autore di Solaris. 

.1 Grand» pp 2)2 Lire 28 000 

Aldo Natoli 

ANTIGONE 
E IL PRIGIONIERO 

Tania Schucht lotta per la vita di Gramsci 

Una delle figure femminili più commoventi 
e coraggiose del nostro secolo rivelata dalle sue 

lettere a Gramsci in carcere. 
d Grand» pp )20Lm)0000 

Fritz Lang 

IL COLORE DELL'ORO 
- Storie per il cinema 

Dall'horror alla spy-story, al giallo 
psicologico, le più belle pagine scritte per lo 
schermo e mai realizzate dal grande regista. 

ti Grand» pp 250ljrr2X0O0 

Fernaldo Di Giammatteo 

DIZIONARIO 
UNIVERSALE DEL 

CINEMA 
due volumi in cofanetto 

tGrandi opere poi l pp 1192. voi 11 pp 1424 ; 
Lire 170000 

« _ » « « « _ . 

Riuniti 

Pietro Ingrao 

LE C O S E 
IMPOSSIBILI 

.Un'autobiografia raccontata e discussa 
con Nicola Tranfaglia. 
d Libelli» pp 220 Lire 26 000 

Pietro Barcellona 
IL CAPITALE 

COME PURO SPIRITO 
Un fantasma si aggira per il mondo 

È vero che il mondo e la produzione 
si smaterializzano? La più avanzata e lucida 

diagnosi del postmoderno. 
•/ Piccola pp 208 Lire 15 000 

Jules Verne 
EDGAR ALLAN P O E 

a cura di Monella Di Maio 

Due scrittori, la scienza e l'allucinazione. 
Un confronto sorprendente. 

'1 Piccoli,pp 80Ltre 12000 

Giorgio Celli 
BESTIARIO 

POSTMODERNO 
Riflessioni semiserie di uno zoocentrico 

convinto. 
*1 Piccoli» pp H2Lm 14000 

Adriana Cavarero 

NONOSTANTE 
PLATONE 

« Penelope e le altre: figure femminili 
iella classicità rivisitate alla luce del pensiero della 

differenza sessuale. 
-Gli Studi, pp 144 Lm 22 000 
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Discussione 
liberazione^ 
come libertà, 
e non si parta 
solo di lavoro 

ELENA CORDONI 

n questi anni, molte delle 
donne comuniste sono partite 
da un convincimento forte di 
non delegare agli uomini del 
partito l'elaborazione del pro
getto e del programma di tra
sformazione sociale Abbiamo 
voluto - e la Carla delle donne 
fu il punto di rottura e di svolta -
definire modalità proprie ri
spondenti ad una dimensione 
collettiva e plurale dell'agire po
litico per costruire una politica 
delle donne capace di ridefinire 
una politica generale. 

Partendo dal progetto sui 
tempi che si presenta come una 
netta discriminante per indivi
duare i soggetti delia trasforma
zione, per ridurre le scissioni fra 
l'utopia e la concreta politica 
quotidiana, voglio provare ad 
interloquire con alcuni nodi del 
dibattito generale per verificare 
come questa proposta (pensa
ta e presentata in modo unitario 
dalle donne del Bei) interagisce 
e lo determina. 

Aver posto la questione del 
•tempo» nell'agenda politica 
della vita italiana significa af
frontare nel concreto (qui ed 
ora) il problema della libera
zione dell'individuo dai vincoli 
della società industrialisbca e 
produttivistica, di una società 
che misura tutto con la produ
zione e con il possesso della ric
chezza materiale; significa porsi 
l'obiettivo del superamento del
la divisione sessuale del lavoro 
(che corrisponde e segue l'atto 
di dominio dell'uomo sulla 
donna). Quindi se poniamo al
la base dello sviluppo, quale 
suo vincolo, i tempi di vita (pro
posti dalle donne ma coinvol
genti uomini e donne), quali 

conseguenze ne derivano sul 
piano della redistribuzione del
le risorse, della definizione del
le compatibilità? Quali conse
guenze ne derivano in merito 
alla organizzazione del lavoro, 
delle città, dei servizi, dei tra
porti? Quali poteri sono neces
sari per sostenere una trasfor
mazione di tal tipo? 

Quali conseguenze si pongo
no se ci assumiamo, la questio
ne del vero azzeramento della 
divisione sessuale del lavoro 
(cioè l'affidamento implicito al
le donne di una grandissima 
parte del lavoro familiare, con
siderato non produttivo)? Il 
prodotto intemo lordo può es
sere ancora il solo e principale 
indicatore di sviluppo e di be
nessere? Quanto costa la disoc
cupazione femminile, la conge
stione urbana, la fatica del vive
re quotidiano e delle scelte che 
ne conseguono per le donne7 

Quanto costa il lavoro «invisibi
le» svolto prevalentemente dalle 
donne' Come e quanto valutar
ne l'utilità sociale? Come rine
goziarlo tra donne e uomini7 

Una riorganizzazione comples
siva del tempo di vita e del tem
po di lavoro al di fuori della fis
sità dei ruoli sessuali e sociali 
non potrà non avere conse
guenze profonde sul modo di 
produrre e sulla qualità dello 
sviluppo. 

L<; donne a partire dalla loro 
esperienza infatti criticano la 
forma sociale ed economica di 
quest'epoca, mettono in discus
sione le istanze fondamentali 

Dalla nostra storia 

il grande tema 
del cambiamento 
di un modello 
millenario 

della convivenza umana: la 
concezione della democrazia e 
della libertà; la concezione del 
lavoro e del tempo di vita; la 
concezione dell'individuo e 
della solidarietà; l'attuale divi
sione sessuale del lavoro. 

Partendo da sé, dalla propria 
storia di genere, dai propri pro
getti politici, le donne si pongo
no il tema del cambiamento di 
un modello millenario di civiltà, 
di combattere la cultura ma
schile della produzione e del 
consumo, di costruire una nuo
va forma sociale ed economica 
della convivenza umana. Pon
gono, qui ed ora, il tema della 
storicità della formazione socia
le capitalistica. Essa non è però 
spiegabile e riconducibile al
l'antagonismo capitale-lavoro. 
La critica delle donne a questa 
società è rivolta alla forma mer
ce, ai fenomeni di alienazione. 

La critica alla forma merce eser
citata dalla donne consiste nel 
porre alla base dell'organizza
zione sociale del lavoro e di 
quella economica, il tempo del
la riproduzione facendolo di
ventare tempo sociale e colletti
vo. 

È una critica non scritta e 
neppure prevista in nessuna 
delle tradizioni e culture del 
movimento operaio, infatti na
sce e si radica in altri luoghi, ri
spetto alla condizione lavorati
va. Il fondamento materiale en
tro cui si radica la contraddizio
ne di sesso è la storica ricondu
zione del corpo femminile en
tro un ruolo sociale. 
L'identificazione di quel corpo 
con la natura e con un ruolo so
ciale, ha sottratto alle donne la 
possibilità di pensarsi autono
mamente' le donne si sono 
pensate attraverso gli uomini. 

Questa è la particolare forma 
di alienazione che lo riguarda 
mentre nel movimento operaio 
è stata determinante una con
cezione del processo di libera
zione umana come liberazione 
della proprietà e come supera
mento della proprietà privata 
dei mezzi di produzione. Per le 
donne si configura invece la ne
cessità di un processo di libera
zione intesa come libertà, come 
esercizio della padronanza su 
tutte le sfere della propria vita. 
Consiste nell'essere convinte 
che la soggettività femminile af
fonda le sue radici in un conflit
to di potere tra i sessi che non 
può essere confuso, in maniera 
economicistjca, con lo stato di 
oppressione e discriminazione 
sociale subito dalle donne. 

Nei diversi documenti con
gressuali è comune la volontà 
di tematizzare la questione 
•tempi» e il bisogno di rilanciare 
la battaglia per la liberazione 
del lavoro aggredendo lo stato 
di subordinazione e di dipen
dente del lavoratore. Ma cosa 
significa per una donna questo 
stato di subordinazione? Signifi
ca stare nei luoghi di lavoro ma 
contemporaneamente essere 
anche fuori di esso e misurarsi 
con altre forme di subordina
zione e di dominio (tratto co
mune a tutte le donne). 

Questo non essere totalmen
te entro il lavoro le crea svan
taggio e fatica ma iscrive in esse 
il conflitto tra produzione e ri
produzione. L'essere dentro-
/fuori il lavoro consente toro un 
vantaggio: portare nel lavoro 
maggiori contraddizioni e quin
di maggiore ricchezza ma non 
esaurirle in esso. Non si tratta, 
sia chiaro, di considerare il la
voro come una sfera marginale, 
né di rinunciare ad una batta
glia per la modifica dei rapporti 
di potere nei luoghi di lavoro 
(anche quelli tra lavoratore e 
lavoratrice) però per le donne 

la liberazione del lavoro è an
che liberazione dal lavoro. Essa 
consiste nel ristrutturare l'insie
me dei tempi di vita ponendo 
alla base dell'organizzazione 
materiale e simbolica della so
cietà l'insieme dei tempi di vita 
per tutti. 

Insomma la battaglia per i di
ritti ed i poteri nel mondo del la
voro si pone per le donne nel 
contesto dell'organizzazione di 
una padronanza sull'insieme 
della vita e nell'affermazione di 
una identità individuale com
plessa ed espressione dei vari 
ambiti della vita umana. Per 
queste ragioni (come afferma
va Claudio Napoleoni) «la bat
taglia per la liberazione del la
voro, per quanto riguarda le 
donne, individua la sua priorità 
nella riduzione dell'orario di la
voro». 

Riassumendo. Partendo dal 
tempo possiamo affermare che 
i primi passi si sono compiuti: 
un percorso è iniziato. Il seguito 
dipenderà anche da noi 

Un parlamento 
composto 
mela da donne 
mela da uomini 

MICHISTADERINI 

I tema della rappresentanza 
politica delle donne è in discus-

ne nel movimento delle don-
: da molti anni, ed è stato af

frontato dalle donne del Pei in 
particolare dal 1987. Vorrei qui 
aggiungere alcune considera
zioni alle tante già affrontate. 

Per me innanzitutto si parte 
da una constatazione di ingiu
stizia sessuale a parità di condi
zioni di età, classe sociale e cul
tura, l'agire sociale è più diffici
le per una donna che per un 
uomo. Tutte le donne speri
mentano questa realtà: alcune 
l'accettano come ineliminabile 
o addirittura come toro conge-
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niale (considerando un com
penso il loro potere nella sfera 
della riproduzione) molte la 
combattono in modo individua
le, molte la vogliono cambiare 
in modo collettivo ma si divido
no sulle strategie e sui fini. Alcu
ne, all'interno del movimento 
femminista, la considerano irri
levante rispetto ad una afferma
zione di libertà della donna. Mi 
limito a questa constatazione e 
lascio alte filosofe e alle teori
che l'elaborazione sull'origine 
della ingiustizia sessuale (cul
turale, simbolica, biologica..) e 
mi limito a quello che è osserva
bile da ogni singola donna 

Per quanto mi riguarda penso 
che tale condizione di ingiusti
zia sessuale non sia •irrilevan
te», ma sia la forma che ha stori
camente assunto il conflitto fra i 
due sessi. Quella sessuale è una 
ingiustizia che traversa tutte le 
altre ed è a monte di esse. Vie
ne interpretata come una ac
canto alle altre, mentre le per
corre tutte. 

lo penso che fare politica «in 
quanto donne», significa man
tenere sempre al primo posto la 
lotta contro l'ingiustizia sessua
le, anche se contemporanea
mente si sta lottando per cam
biare altre condizioni di ingiu
stizia sociale. Questo, in altri 
termini, per me significa soste
nere una politica di liberazione 
della donna contro una politica 
di emancipazione; perché la 
politica emancipazionista con
siderava sempre parziali gli 
obiettivi politici delle donne, e li 
inseriva in un progetto politico 
generale che li conteneva Al 
contrario, i progetti politici delle 
donne non possono essere ac
cantonati in nessun momento 
storico (guerre o rivoluzioni) e 
per nessun progetto politico 
«generale», perché non può esi
stere nessun progetto politico 
«generale» che le comprenda, si 
tratterebbe solo dell'ennesimo 
inganno che spacciava una par
zialità per una universalità: la 
parzialità maschile spacciata 
per l'universalità dei due sessi. 

Da qui l'elaborazione di una 
teoria politica delle donne che 
parte dall'idea della differenza 
sessuale e della relazione tra 
donne come principio di azio
ne politica delle donne. Questo 
principio politico vale per qua
lunque campo del sociale: lavo
ro, ricerca, economia ecc... Co
sa puà voler dire nel campo del
la politica istituzionale? Per le 
donne che vogliono agire in 
questo settore del potere in 
quali obiettivi si può concretiz
zare? 

A mio avviso dovrebbe voler 
dire porsi l'obiettivo di aumen
tare la rappresentanza delle 
donne elette in Parlamento fino 
a raggiungere una rappresen
tanza numerica adeguata alla 
realtà numerica delle donne 
nella società. 

Tale tema, dell'incremento 
delle donne in Parlamento, è 
stato sollevato dalle femministe 
da motto tempo in altri paesi e 
in altri partiti. I maggiori succes
si, sempre relativi, di tali cam
pagne sono stati attuati nei pae
si del Nord Europa dove finora 
le quote sono state introdotte in 
nove partiti di tali paesi. Inoltre 
fin dal 1986 la richiesta di quote 

pari in politica è entrata nella 
«Bozza del programma fonda
mentale della Spd» con queste 
parole: «Noi miriamo ad essere 
rappresentati nei Parlamenti ri
spettivamente per metà da don
ne e uomini». Il tutto con lotte 
durissime e contrastatissime da 
parte degli uomini di quei parti
ti, anche se con l'aiuto di alcu
ne minoranze maschili. 

Le obiezioni di molte donne 
sono non tanto all'obiettivo in 
sé, che tutte le donne trovereb
bero giusto che ci siano più 
donne in Parlamento, ma ai 
mezzi eventualmente posti in 
atto per ottenerlo. Nessuna 
donna, femminista o no, che si 
interessi di politica o no. pensa 
che tale obiettivo in sé sia inuti
le o insensato, ma (curiosa
mente) non vede motivi suffi
cienti per cercare i mezzi per at
tuarlo. Eppure se un obiettivo è 
considerato giusto, non si capi
sce perché non si debbano tro
vare mezzi legali adeguati per 
attuarlo. Perciò sono soprattutto 
le donne che vorrei convincere 
a fare di questo obiettivo qual
cosa per cui davvero darsi da fa
re. 

A me sembra contraddittorio 
che, pur riconoscendo che il 
basso numero delle donne elet
te in tutto il mondo (dal 4% del
l'Inghilterra al 30* della Norve
gia) dimostra una difficoltà del-

Esisteono 
un interesse 
femminile 
comune 
a proposito 
di rappresentanza? 

le donne di accedere al potere 
politico a causa di meccanismi 
di esclusione sostanziali, le 
donne poi rifiutano di trovare 
dei meccanismi per superare 
questi ostacoli La richiesta del
le quote fa gridare allo scandalo 
e alla introduzione di meccani
smi «di privilegio» che impedi
rebbero la lìbera competizione 
fra uguali, e premierebbero 
donne non capaci Questo mi fa 
pensare che in motte donne an
cora ci sia l'idea (di origine ma
schile) che la «vera» causa dello 
scarso numero di donne in Par
lamento sia legata non a mec
canismi di esclusione quali: 
strutture organizzative ostili, 
pregiudizi, difficoltà di gestire i 
tempi avendo anche altro lavo
ro casalingo, ecc., ma a una «in
capacità» delle donne di fare 
politica (o in secondo ordine 
alla loro «estraneità» alla politi
ca). Ne deriverebbe la conclu
sione che: le donne in Parla
mento sono poche o perché in
capaci o perché «estranee» al 
potere, non interessate ad esso. 

Infine una obiezione più re
cente che viene dalle donne 
femministe sostiene che questo 
obiettivo non cambierebbe nul
la nella condizione femminile 
perché il problema dell'affer
mazione della differenza ses
suale è più ampio e riguarda 
ben altri campi Questo argo
mento lo condivido. Ma nel sen
so che questo non è che un 
obiettivo da porsi in quel cam
po ben specifico che è la politi
ca istituzionale e non è il discor

so complessivo sulla condizio
ne femminile, ben più ampio e 
difficile. Questo non significa 
neppure che in tutti i campi io 
pensi debba esserci una pari 
presenza maschile e femminile, 
ma considero il campo politico 
istituzionale, dove si gestisce il 
potere politico (non tutto il po
tere) come il luogo dove questa 
rappresentanza deve essere più 
visibile che in qualunque altro 
settore della vita sociale. Pro
pongo in cambio agli uomini 
(anche se non credo ne sareb
bero entusiasti) la presenza di 
quote nella gestione degli asili 
nido, campo che era stato proi
bito agli uomini fino a pochi an
ni fa (1976) e che ora, pur es
sendo aperto anche a toro, evi
dentemente presenta meccani
smi di esclusione sostanziali 
che tengono lontani gli uomini 
da questo lavoro. 

Una ultima obiezione, ma 
forse la più importante. Si dice 
che le donne non hanno moti
vo di essere rappresentate per
ché non esiste un interesse fem
minile comune. 

A me sembra invece evidente 
che esiste un interesse maschile 
e uno femminile che, pur non 
essendo compatto né in un ge
nere né nell'altro, è comunque 
presente in tutti e due, tanto è 
vero che si trova spesso a per
correre trasversalmente le at
tuali categorie di interessi visibi
li e riconosciuti nel nostro siste
ma politico. Penso che occorra 
un maggiore approfondimento 
su questo punto, ma a me pare 
che per quanto riguarda il con
trollo della procreazione, il con
flitto tra i sessi sia almeno stori
camente evidente e questo im
plichi poi tutta una serie di que
stioni riguardanti il corpo fem
minile e la sua funzione, i suoi 
cicli, il suo modo di vivere la 
sessualità, che costituisce un in
teresse comune di tutte le don
ne, anche se con differenti pro
blemi e in situazioni diverse. 

Infine, e non mi sembra po
co, c'è un interesse alla gestio
ne del potere che di per sé è 
causa di conflitto, nel sociale tra 
uomini e donne. L'obiettivo di 
un Parlamento metà di uomini 
e metà di donne non dovrebbe 
dunque far parte del program
ma di un partito che si propone 
come partito di uomini e di 
donne? 

Nel partito 
un negoziato 
permanente 
con l'altro sesso 

M.GRITTAGRAINER 

ostruire un partito di donne 
e di uomini costituisce un pas
saggio arduo che fa leva sul fat
to che la società e la politica si 
definiscono nel conflitto tra i 
sessi. Tale conflitto non è assi
milabile ad altre forme di anta
gonismo né riconducibile «alla 
dialettica del superamento in 
un ordine armonico superiore, 
poiché questo schema presup
pone la complementarità socia
le di un sesso rispetto all'altro. 
Storicamente questa idea ha 
prodotto la divisione sessuale 
dei ruoli e la subordinazione 
del sesso femminile» (dalla 
«Carta di donne per il Pds>). 

Per questo non è «indifferen
te» usare le espressioni: «Un par
tito di donne e di uomini»; «Un 
partito di uomini e di donne». 
Entrambe esplicitano la diffe
renza sessuale ma esprimono 
un diverso ordine simbolico. 

Far precedere il termine 
•donne» può sembrare forte
mente utopico o inaccettabile 
(a seconda dei punti di vista). 
A mio parere esplicita la volon
tà di mutare una gerarchia so
ciale e politica consolidata per 
costruire il passaggio a due sog
getti, le donne e gli uomini, en
trambi parziali. 

Quando parliamo di «limite 
della politica» ci riferiamo al BK 
mite come virtù e saggezza. Ci 
riferiamo infatti ai due significati 
del sostantivo limite: - mancan
za, insufficienza; oppure - limn 
fazione, ridimensionamento. E 
agendo contemporaneamente 
sui due significati che noi pos
siamo giocare la scommessa 
più atta per il rinnovamento det
ta politica. 
Limite come ridimensionamen
to: (da «Una nuova forma parti
to» di Piero Fassino) «rispetto al
la pretesa di rappresentare la 
coscienza ideale di ogni iscritto; 
dinanzi all'emergere di nuove 
soggettività nella società civile; 
rispetto al rapporto con le istitu
zioni». 

Ma per gli uomini ridimensio
namento significa in più rinun
ciare alla pretesa di pensare e 
di parlare a nome del genere 

M. 
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umano; riconoscere la critica 
che la soggettività autonoma 
delle donne tesse alla realtà co
me costitutiva dell'identità, del 
progetto e del programma del 
nuovo partito. 

Umile come mancanza signi
fica proporci di colmare lo scar
to che esiste tra la politica e le 
donne, strette tra esclusione ed 
estraneità, costruire le coerenze 
tra vita quotidiana, progetti poli
tici delle donne e capacità della 
sinistra di essere forza di trasfor
mazione; assumere il punto di 
vista della riproduzione sociale 
per costruire la società a misura 
dei due sessi. Questa idea del li
mite nasce proprio dalla critica 
che le donne hanno costruito, 
elaborato e praticato nei con
fronti della politica, anche den
tro il Pei. 

Molto hanno da dirci le com
pagne che si sono impegnate 
nei centri di iniziativa, di solida
rietà, etc. Tali esperienze hanno 
prodotto conflitti, forse non non 
hanno modificato sensibilmen
te la struttura del partito ma 
hanno costruito una politica del 
•fare», legata alla vita quotidia
na, ai concreti bisogni e do
mande sociali; hanno fatto agi
re la responsabilità politica che, 
almeno per noi, genera l'app?r-
tenenza al nostro sesso, hanno 
sperimentato forme di autorga-
nizzazione delle donne nel so
ciale e nei luoghi di lavoro; han-

La disparità 
trai due sessi 
è ancora forte 
nelvecchto 
partito. Dal Pds 
vogliamo novità 

no reso significativa quella rela
zione tra donne che assume co
me necessario il nesso tra ela
borazione teorica, vita materia
le ed esperienza concreta. 

Un lavoro politico grande del 
quale non è possibile dare con
to compiutamente, ma che co
stituisce una preziosa lisoisa 
per pensare a costruire oggi un 
partito che fonda il suo proget
to, le sue forme, anche la sua vi
ta intema su un rapporto esteso 
e democratico con la società. 

Un partito di tante donne e di 
tanti uomini che riesce a ricon
giungere due principi: respon
sabilità e libertà individuali che, 
separati, hanno prodotto o pro
ducono il centralismo e l'unani
mismo da un lato, la degenera
zione delle correnti dall'altro. 

Il 9 ottobre si è conclusa la 
raccolta delle firme sulla propo
sta di legge Le donne cambiano 
i tempi. Trecentomila sono le 
firme raccolte. I massmedia ne' 
hanno parlato. Ma nei molti in
contri e riunioni in varie regioni 
e città non mi è capitato di sen
tire un dirigente del Pei che no
minasse questo successo politi
co. Non voglio aprire una pole
mica ma sollecitare una rifles
sione. Gioca qui sicuramente il 
limite della politica come man
canza da colmare, di cui parla
vo prima. C'è il fatto che, pur 

trattandosi di una elaborazione 
che investe in modo pervasivo il 
progetto complessivo del parti
to, è stata vissuta dall'insieme 
dei compagni ancora come una 
cosa «delle donne». 

Per noi donne si pone il se
guente quesito, se e cone dav
vero riusciamo a costruire, nella 
relazione tra donne, l'autono
mia del soggetto femminile, su
perando ogni forma di paralleli
smo (partito nel partito) Ab
biamo delineato una proposta 
sulla quale è essenziale si pro
duca una discussione ampia. 
Vorrei riprendere qui alcune 
delle scelte fondamentali su cui 
tale ipotesi si basa. Intendiamo 
spostare la costruzione della 
nostra autonomia dal partito al
la società, proponendoci di co
struire lì la forza femminile. Ciò 
significa coinvolgere, su una 
pluralità di progetti, le tante e 
diverse donne; costruire un la
voro per una estesa iscrizione di 
donne al partito, andando mol
to oltre il 27% di iscritte 

Intendiamo esplicitare il con
flitto tra donne e uomini nel 
partito, definendo le sedi, le for
me, le regole di un vero e pro
prio negoziato nel processo di 
formazione e di assunzione del
le decisioni relative a scelte po
litiche, priorità, risorse. La plu
ralità dei progetti politici delle 
donne costituisce una ricchez
za per costruire una forza col
lettiva nella valorizzazione delle 
differenze. Diventa importante 
allora affrontare il tema della 
mediazione tra donne e delle 
regole democratiche che non 
separi «l'autorità» femminile 
dalla funzione dirigente ma as
suma il principio che, anche nei 
luoghi di direzione politica, la 
fonte della legittimazione è 
prioritamente femminile. 

Si tratta di vedere come si at
tua questo principio e come 
modifica poi, i luoghi dell'auto
nomia, il partito, il suo statuto. 
Le regole si producono dalle 
pratiche politiche e, insieme, 
dalla scelta di far comunicare 
ciò che spesso le pratiche sepa
rano: radicamento sociale, rap
presentanza, consenso, deci
sione. Se non c'è questa con
giunzione si resta prigioniero 
della gabbia del ceto politico 
femminile. 

E, dunque, la ricerca cultura
le e politica che ci consente di 
affrontare in termini nuovi an
che i problemi della organizza
zione, della direzione politica, 
della selezione dei gruppi diri
genti, degli apparati. La cultura 
politica, essenziale risorsa stra
tegica, ridiventa terreno autenti
co di mediazione tra differenze. 
L'impegno per la redistribuzio
ne del potere, non come gestio
ne corporativa, ma come quali
tà della politica e del suo pro
getto ha prodotto risultati. 

La Disparità tra donne e uo
mini rimane però forte. Le don
ne nel gruppo parlamentare so
no il 30%, nella direzione il 25%, 
nel Ce e nei Cf il 40%, tre donne 
sono segretarie di federazione, 
quattro segretarie regionali 
Acuta è la divisione sessuale del 

lavoro politico. Su circa 1800 
funzionari politici, le donne so
no poco più del 6%. Poche don
ne dingond' a concretizzare la 
norma antidiscnminatoria (40-
60*) e a realizzare la egua
glianza di opportunità tra don
ne e uomini per tutti gli incari
chi dirigenti ed esecutivi, resta 
dunque un traguardo da rag
giungere. 

Significativo diventa, a questo 
proposito, considerare il tempo 
una risorsa e le pratiche, ma an
che le modalità, gli oran delle 
riunioni e delle discussioni Tut
to ciò ci consente di affrontare 
in modo forte il riequilibrio di 
potere che l'espressione «Parti
to di donne e di uomini» evoca. 

Femminismo 
non vuol dire 
pensiero 
della differenza 

JTRAVERS e T. MANENTE 

ra difficile non avere un atti
mo di sorpresa sentendo Mi
riam Mafai dire «Questo mondo 
spaccato in due non mi piace», 
perché il mondo patriarcale è 
spaccato in due e ci pareva che 
fosse compiaciuta di essersi 
adattata il meglio possibile. Noi 
no. Vogliamo, attraverso il fem
minismo, ricomporre questa 
violenta spaccatura a danno 
dell'umanità. 

Ci sembra importante riaffer
mare questo fondamentale 
obiettivo, perché spesso (come 
ha fatto la Mafai) il femmini
smo viene identificato con la 
teorizzazione del «pensiero del
la differenza» proposta dalla Li
breria delle donne a Milano, 
mentre noi e altre femministe 
non ci rispecchiamo affatto in 
essa. Occorre, comunque, pre
cisare che la diffusione fra le 
donne dell'espressione «diffe
renza sessuale» non coincide, a 
nostro avviso, con la piena ac
cettazione delle teorie della Li
breria teorie espresse, come di
ce la Mafai, in modo astruso, 
oscuro, che conferisce ad esse 
autorevolezza, perché ahimè 
(diciamo noi) nel mondo pa
triarcale le persone sono abi
tuate a pensare «se non ho capi
to, non è perché tu non sai spie-
gaiti, ma perché io non sono al

l'altezza-, 
• Riteniamo che «differenza 
sessuale» viene usata da molte 
donne in modo generico per 
contrapporla al concetto di 
«emancipazione» - ossia la ri
chiesta acritica di un inserimen
to femminile nell'attuale status 
quo - e per sostituirlo con un 
agire in gruppi autonomi basato 
sulla ricerca di valori totalmente 
diversi, derivati dal proprio vis
suto e dai propri desideri Sia
mo nasalmente d'accordo 
con questo. Qui intendiamo ri
ferirci soltanto ai contenuti de
gli scritti di quelle donne che ri
tengono di essere le prime ad 
aver formulato «il pensiero della 
differenza» (in particolare in 
«Non credere di avere dei dirit
ti», ma anche in qualche altro 
documento). 

Il termine «differenza» viene 
usato da loro per significare sia 
«una differenza tra donne» che 
una «differenza» tra donne e uo- • 
mini. Per il primo significato 
possiamo dire che ormai è più 
che evidente che si tratti di imi
tare «al femminile» la vecchia 
teorizzazione dei rapporti ge
rarchici come «necessità» uma
na. È questo il senso di varie pa
role come «relazioni tra donne», 
•genealogia», «la madre simbo
lica», la donna con «un-di-più», 
«autorevolezza», «affidamento», 
«mediazione» e l'espressione 
che riassume tutto: «la disparità 
tra donne», cioè un rapporto 
speculare a quello patriarcale 
con i suoi leader religiosi, intel
lettuali, politici ecc. e i «segua
ci». Luisa Muraro (in un semi
nario tenuto al Centro Virginia 
Woolf nel 1988) si lamenta, co
munque, che non è facile farsi 
seguire dalle donne, accusando 
esse di «odio e ingratitudine» e 
di essere «rapinatrici e sfruttatri
ci», ma «seguaci» no. Addirittura 
ammonisce le donne (in «Non 
credere di avere dei diritti») che 
se non pagano «il debito simbo
lico» verso «la madre simbolica» 
la donna «non sarà mai libera». 
Questo ci ricorda un'altra frase 
del genere - «occorre un'autori
tà sopra per avere libertà sotto» 
- ma ciò non è stato detto da 
una donna, ma da un uomo, 
Charles Maurras, cattolico e 
ideologo francese di estrema 
destra. 

La «disparità» tra donne vuol 
dire, secondo la Libreria, «libe
rarci da un ideale di giustizia 
neutra» e serve per «liberare la 
potenza simbolica» della «ma
dre simbolica». In altre parole, 
bisogna rinnegare i rapporti di 
parità per permettere a una 
donna di assumere potere nei 
confronti di un'altra. Questa af
fermazione diventa ancora più 
chiara quando poi vediamo che 
cosa è «la differenza sessuale» 
non più tra donne, ma tra don
ne e uomini. In pratica sta a si
gnificare non certo una ricom
posizione dell'umanità, sulla 
base di un cambiamento pro
fondo dell'uomo (e di quelle 
donne che si sono adeguate), 
ma un programma di sviluppo 
separato, una specie di apar
theid. C'è una visione di un 
mondo futuro spaccato in due, 
per certi versi molto vicina an
che alle posizioni del lesbismo 
radicale negli anni Settanta in 
cui tutto si sarebbe dovuto risol-
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vere con la separazione fisica 
dei due sessi 

Si dice che «la politica femmi
nile non ha lo scopo di rendere 
la società migliore., ma di libe
rare le donne da «l'intromissio
ne maschile* nei rapporti fra 
donne, la quale impedisce le lo
ro scelte. Cioè gli uomini non 
hanno bisogno di cambiare 
perché loro sono già «liberi» 
(come vengono definiti dalla 
Libreria). Quindi il patriarcato 
non è quella società che ha in
gannato l'uomo, dandogli una 
micidiale parvenza di vivere, 
ma è, secondo la Muraro (al 
Centro Virginia Woolf), «quella 
società che dà vita a genealogie 
maschili con esclusione di quel
le femminili». Quindi «sessualiz-
zare i rapporti sociali» nel futuro 
consiste nel creare due distinte 
unità, separate ma uguali, esat
tamente, ci sembra, come nella 
politica dell'apartheid in cui c'è 
il Suddafrica con i suoi bianchi 
e il Bantustan con la sua gente 
nera, tutti «liberi» ormai perché 
separati. Altra somiglianza: i 
punti di contatto tra i due mon
di dovrebbero essere gestiti da 

Una società cambiata 
con uomini cambiati 
in un mondo 
che sappia 
eliminale 
tutte le violenze 

persone «mediatrici» - capi di 
tribù in un caso e «madri simbo
liche» a cui «affidarsi» nell'altro. 
Infatti «non ci si misura con un 
estemo altro da sé senza una 
struttura mediatrice». 

Quindi, come dicono le don
ne della Libreria, l'affidamento 
femminile è il contenuto del to
ro «progetto politico». Per ora 
non c'è altro. 

Ci sono, però, dei divieti 
emessi perentoriamente. Le 
donne non devono proporre 
leggi perché quando chiedono 
al Parlamento di risolvere alcuni 
dei conflitti in cui sono coinvol
te, danneggiando il proprio ses
so». Riferendosi alla legge con
tro lo stupro, si sentono ama-

- reggiate perché le donne «han
no avuto l'idea di rapportarsi al
la sofferenza de! loro sesso fa
cendone materia di legge». 
Parlano di donne «simulatrici» o 
di donne che «immaginano di 
essere stuprate», e dicono addi
rittura che «la simulatrice ha 
molto in comune con le donne 
che volevano farsi legislatrici; 
come lei, anche queste erano1 

alla ricerca di protagonismo so
ciale». Lasciando in vigore il Co
dice Rocco fascista che tante 
volte è risultato un'ulteriore vio
lenza per le donne stuprate, 
consigliano a queste (presumi
bilmente quando non c'è «si
mulazione») di rivolgersi ad 
un'avvocata che farà da «madre 
simbolica» al processo. Propon
gono comunque di risolvere tut
to introducendo un articolo nel
la Costituzione che dichiara 
«l'inviolabilità del corpo femmi
nile», come se i singoli articoli 
della Costituzione avessero ri
sotto il problema della giustizia 
per gli italiani. 

Sono anche contro l'afferma
zione del diritto di abortire. Qui 
sembra che l'unica spiegazione 
a sostegno della loro tesi per un 
siffatto divieto sia l'esistenza di 
«una parte di ogni donna» che 

«se parlasse potrebbe dire che 
non le importa niente delle 
donne che hanno il problema 
di abortire». 

Forse in modo coerente sono 
anche contrarie ai centri di anti
violenza mirati a sostenere le 
donne picchiale e stuprate nel 
trovare dei mezzi per recupera
re la loro vita. Centri, tra l'altro, 
che sono stati creati dalle fem
ministe in tutta Europa e negli 
Stati Uniti. 

Non si sa ancora che cosa di
ranno sulla questione delle mo
lestie sul luogo di lavoro, ma 
probabilmente c'è da aspettarsi 
una contrarietà anche in questo 
caso. 

Di fronte a un pensiero che 
non solo non menziona il desi
derio delle donne di cambiare i 
rapporti con gli uomini, ma si 
oppone persino al migliora--
mento della società, noi dicia
mo, invece, che noi - e pensia
mo anche molte altre donne -
vorremmo ricomporre il rap
porto tra i sessi, ma in una so
cietà cambiata, con uomini 
cambiari, in un mondo dove le 
violenze di ogni tipo, e soprat
tutto quella violenza fondante 
delle altre - cioè i rapporti ge
rarchici - sono eliminate. 

Non firmo 
documenti 
ma solo 
una mozione 

ALBERTA DE SIMONE 

gli atti di questo congresso vi 
sono due documenti femminili 
per molti versi pregevoli. E tutta
via il primo, sottoscritto dalle 
donne della maggioranza, 
prende avvio dall'idea che il 
nuovo partito sia quasi un deri
vato della politica femminile; il 
secondo, steso dalle compagne 
del gruppo La nostra libertà, si 
vincola comunque alle tesi del 
«n»>. 

Non vi è per decisione espli
cita un analogo testo delle don
ne che, come me, hanno scelto 
la mozione di cui è primo firma
tario Bassolino. 

Un altro documento poteva 
rappresentare, più che un fatto
re di arricchimento, la sanzione 
di una prassi ed esser visto co
me il segno di un rinchiudersi 

della politica delle donne co
muniste in ambiti troppo stretti. 

Né l'idea di ragionare di un 
terreno comune di donne ap
prodate alla stessa mozione ci è 
parsa minimamente convincen
te, essendo evidente il rischio di 
una preoccupante astrazione. 
Abbiamo scelto l'adesione indi
viduale e ci è parso il gesto più 
vero e perciò il più forte. 

intanto perché ci interessa 
parlare ad altre donne, stabilire 
per esempio un'interlocuzione 
forte con il femminismo, privile
giare il rapporto con quelle 
donne del femminismo che nel 
corso degli anni hanno prestato 
maggiore attenzione alla vicen
da del Pei. Da loro ci è venuto 
un segnale politico importante: 
l'attenzione al nostro partito 
che è fatto di molte donne, con 
una storia di influenza politica, 
con desideri e progetti recenti. 

Innanzitutto il progetto di 
cambiare lo statuto materiale e 
simbolico di questa società, di 
combattere ogni forma di livel
lamento e di occultamento del
la contraddizione primaria, 
Duella uomo-donna. In secon-

o luogo un desiderio di auto-
valorizzazione, cui guardare 
senza censure e senza scivola
menti personalistici. Non mi pa
re, quindi, che ci siamo asse
gnate da sole il compito (non 
condivido l'opinione di Grazia 
Ardito) di aderire al primo o al 
secondo documento. Anzi, pro
prio la libertà da entrambi gli 
obblighi, ci dà padronanza per 
ragionare di noi e del nostro fu
turo, in modo più fruttuoso. 

Questa convinzione mi deri
va dall'esperienza dell'anno 
che è alle nostre spalle e che ha 
ha visto nascete una pluralità di 
opinioni, di pratiche politiche, 
una competizione e a volte un 
conflitto aperto tra donne. Un 
conflitto, che, al di là dei suoi 
aspetti più aspri, ha generato 
una ricerca attiva, molteplice 
che è la nostra possibilità attua
le e che domanda di non essere 
ricondotta a due posizioni. 

Non possiamo neanche di
menticare che quest'anno si 
chiude con due fatti emblemati
ci: 

- il proclamarsi «soggetto 
fondante» non ha impedito che 
le donne fossero seconde, come 
la stessa Livia Turco ammette; 

- l'aver praticato l'esperienza 
di un gruppo non ha messo al 
riparo da un durissimo scacco 
(l'essere con Cossutta) come le 
stesse compagne della ex IV 
mozione ci dicono. 

•Che fare?» diviene dunque 
interrogativo stringente per chi 
ha avvertito come bisogno in
sopprimibile il voltare pagina ri
spetto all'ossificarsi di due 
schieramenti che, al loro inter
no, stavano di fatto raddop
piandoci! aspetti più deteriori 
di unajicchia concezione del
la politica. E il «che fare» va co
niugato rispetto a due ordini di 
problemi. 

Il primo riguarda la necessità 
di arginare il rischio della di-

rgazione del nostro partito, 
talvolta è sembrata vicina: il 

che fare per uscire dalla paralisi 
e dall'impotenza cui spesso ci 
siamo sentite inchiodate dal
l'avvitamento perverso del di
battito intemo. 

Il secondo riguarda la neces
sità di rafforzare la politica della 
differenza sessuale, sapendo 

che si è presentato il problema 
di come renderla efficace, di 
come far in modo che produca 
effetti nel contesto dato, contra
stando ogni forma di astrazio
ne, che porta alla inesistenza 
femminile (ce lo ha ricordato 
Luisa Muraro al convegno di 
Napoli). Come agire la forza 
delle donne nel Pei e nel paese. 
Come dare coraggio alte altre 
donne nella loro pratica di li
bertà. 

Da questa duplice necessità è 
nato il sostegno alla mozione 
che più ci è parsa spinta all'agi
re. Non ad un generico agire, 
ma a partire da un'idea pre
gnante e calda di politica, da 
una forte determinazione con
flittuale, da un orizzonte capace 
di farci evitare l'appiattimento 
sull'esistente e il limite delle for
me rappresentative e delegate. 
Non ci aspettavamo di più, es
sendo convinte che ogni conte
sto è di per sé segnato dalle 
•forme dell'agire maschile» 
(Giovanna Borrello) e quindi 
ostile alle donne, che non può 
esistere un partito o una mozio
ne di per sé «femminista», non 
sarebbe credibile ai di là delle 
cose che pure può contenere. 

La politica delle donne deve 
guardarsi da due rischi: quello 
di rinchiudersi in ambiti non 
suoi, quello di esaurirsi in forme 

Iniziativa postica, 
cultura della realtà, 
concretezza 
del progetto 
nella pratica 
della differenza 

e pratiche autoreferenziali. Og
gi, proprio perché il soggetto 
donna in rapporto con l'altra si 
è costituito come soggetto poli
tico, non si può eludere il nodo 
dell'agire nel mondo, a partire 
dal giudizio che in primo luogo 
si esprime sulle contraddizioni 
e gli squilibri che l'opera del 
soggetto neutro ci ha consegna
to. 

II recupero del terreno dell'i
niziativa politica, la cultura del
la realtà, la concretezza del pro
getto sono condizioni favorevoli 
alla pratica della differenza che 
più ci sta a cuore. -

Avvertiamo che il problema è 
innanzitutto uno e si chiama: ef
ficacia della differenza sessuale 
(questo mi sembra l'insegna
mento da trarre per esempio 
dall'articolo di Miriam Mafai e 
dal dibattito che ne è seguito). 

Ormai si impone di parlare di 
condizioni materiali a partire 
dalla libertà femminile. Lo ab
biamo fatto in autunno a Napoli 
nei convegno di tre giorni pro
mosso dalle compagne della IV 
mozione e rivelatosi presto mol
teplice Lo facemmo d'estate, 
sperimentando una «costituen
te» che ci legasse alle donne dei 
quartieri più degradati, che raf
forzasse conflittualità politica e 
radicamento sociale. Il partire 
da sé, il legame col luogo dove 
ci si trova ad agire, invece che 
fattore di frantumazione, può 
essere il primo passo di un'azio
ne tesa alla ricostruzione di 
quella comunità che si è infran
ta. 

Riconoscersi come singole 
individualità che partono dal 
rapporto con la propria simile, 

'J3& 
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implica anche conoscere la 
materialità dei conflitti in cui 
ciascuna è immersa Prendere 
la parola dove ci trova ad agire 
vuol dire prenderla in Sicilia sul
la mafia; in Irpinia sul terremo
to; a Secondigliano e a S Gio
vanni sui beni primari, sull'ac
qua, la casa, l'ambiente e sulla 
loro devastazione; in Campania 
e nel Mezzogiorno sul lavoro e 
la civiltà senza il timore di riflui
re nell'emancipazione, e ba
dando non «a quali sono le con
dizioni materiali che si contrap
pongono alla libertà femminile, 
ma alle condizioni materiali 
della nostra libertà» (Luisa Ca
valiere). 

Infine è appena il caso di dire 
che siamo interessate a ritrova
re quello che ci accomuna, ma 
reputiamo un grande errore 
darlo per già noto, o perché già 
risolto dalla carta degli intenti o 
perché risolvibile attraverso l'a
desione ad uno dei due docu
menti. Non di due posizioni si 
tratta ma dell'assunzione della 
pluralità e del coraggio di viver
la fino in fondo. Soprattutto è 
necessario che nessuna si illuda 
che la difesa di quello che ab
biamo già prodotto (anche 
quando è di notevole valore) 
possa essere sufficiente ad usci
re dall'impasse in cui siamo. 
Solo un bagno di concretezza e 
di nuova conflittualità sociale e 
insieme l'ancoraggio forte alla 
nostra utopia potranno consen
tirci di rimettere insieme un co
mune sentire e di tornare ad 
aver peso tra le donne e nel 
mondo. 

Perché non ho 
sottoscritto 
la Carta 
perilPds 

MAGDA NEGRI 

in discussione fra donne e 
uomini del partito, la Carta di 
donne per il Pds, che non ha 
certo cogenza di mozione, ma 
sulla quale si raccolgono le fir
me di tutte le donne che lo vor
ranno, a partire dalle compa

gne della mozione di maggio
ranza degli organismi dirigenti, 
centrali e periferici Firmare è 
quindi assunzione personale di 
responsabilità, condrvisione di 
una cultura e di una proposta 
che si vuole costitutiva del nuo
vo partito. Anche il non farlo è 
assunzione di responsabilità, e 
- per quanto irrilevante - voglio 
dar conto del perché la mia fir
ma <ui questo documento non 
ci sarà. 

C'è stato, come è noto, un iter 
lungo e travagliato (l'incontro 
del Capranica di giugno, la boz
za della settima commissione 
del Ce la seconda assemblea 
del Capranica di novembre) 
che ha variamente coinvolto le 
donne comuniste, durante il 
quale diverse culture e pratiche 
di donne, interloquendo anche 
con il dibattito estemo dell'area 
della Costituente, hanno riaf
frontato i nodi cruciali del nesso 
tra emancipazione e liberazio
ne, della spendibilità politica 
della teoria della differenza ses
suale, dell'autonomia delle 
donne nelle forme e nelle fonti 
legittimanti questa stessa auto
nomia. 

Questo lavoro teorico e politi
co non è stato, com'è ovvio «de
contestualizzato». Tant'è che ci 
troviamo ora di fronte a due do
cumenti di donne, uno di mino
ranza e uno di maggioranza, 
che, pur autonomi, ricercano e 
trovano coerenze diverse, l'uno 
verso il nuovo partito, l'altro ver
so la nfondazione comunista. 

Per entrambi i progetti, quin
di, è venuto dalle donne che 
hanno voluto o potuto (nel sen
so che sono state coinvolte) ci-
mentarvtsi, un vero e proprio 
sforzo di cofondazione. 

E quindi vengo ai motivi del 
mio dissenso. Se è consentita la 
metafora, a prodotti entrambi fi
niti (mozione Occhetto e Carta 
di donne, perché anche que
st'ultima non è suscettibile di 
emendamenti o integrazioni, 
pur non essendo mozione), mi 
pare che più che «cofondare», 
abbiamo costruito due edifici 
troppo diversi. Il nuovo partito e 
il nuovo nome - si dice della 
mozione - « ..si pongono come 
conclusione coerente di tutta 
una elaborazione passata e co
me inizio di un'elaborazione 
nuova in vista del socialismo»; il 
Pds si propone «...un profondo 
rinnovamento della sinistra al 
quale devono concorrere cor
renti di pensiero politico diver
se ..» ma «...si colloca nel cam
po delle forze che in tutta Euro
pa stanno rinnovando i valori e i 
contenuti del socialismo e della 
democrazia». Si fa inoltre di
scendere da questa scelta l'in
tenzione di aderire all'Interna
zionale socialista, in considera
zione «della comunanza dei 
principi da porre a base dell'a
zione politica: il valore della de
mocrazia politica e del plurali
smo, il valore di libertà e di 
uguaglianza, cosi come sono 
stati sanciti dall'ultimo congres
so dell'Intemazionale sociali
sta». Più avanti, inoltre, si riven
dica la piena assunzione della 
cultura riformista italiana nella 

concreta esperienza storica del 
Pei. 

Dalla conferenza program
matica in poi, con più chiarez
za, è andato delincandosi un 
utile dibattito i cui risultati ve
diamo oggi nella mozione che 
disegna per il nuovo partito un 
profilo ideale e strategico e una 
carattenzzazione ispirata alle 
esperienze e ai valon del socia
lismo democratico europeo. 

Per la nuova «Carta- invece 
l'urgenza resta quella di andare 
oltre le culture politiche esisten
ti, perché le idee fondative 
(nesso tra emancipazione-dif-
ferenza-riproduzione sodale-
autonomia) •. si sono rivelate 
sempre meno compatibili con 
nuclei concettuali distintivi del
le culture politiche che hanno 
ispirato la sinistra, dalla cultura 
comunista a quella socialista e 
socialdemocratica dalle culture 
liberal-democratiche a quelle 
del cattolicesimo». 

Le parole sono pietre, come 
si vede. Non di generica insuffi
cienza si tratta, ma di eguale 
presa di distanza da tutte le cul
ture e pratiche politiche dichia
rate «incompatibili» con un si
stema di idee al centro del qua-

Un femminismo 
che non si consideri 
estraneo a tutte 
le culture, ma 
privilegi obiettivi 
socialistici» 

le si accampa il pensiero clas
sico» della differenza sessuale. 
Si ripropone infatti il «soggetto 
sessuato» che in forza appunto 
delle radici corporee e sessuate 
della sua identità, ricerca un 
progetto di libertà (cap. Le No
stre Idee, 1,6; 1,7) che certo 
non prescinde dalle condizioni 
storico materiali, certo non rin
nega l'emancipazione, ma 
guarda oltre e altrove, con un 
profondo rivoluzionamento 
nelle gerarchie degli obiettivi e 
delle compatibilità, come clas
sicamente oltre e altrove ha 
guardato il femminismo della 
«differenza» in questi ultimi ven
ti anni. 

Questo a me è parso il nucleo 
forte della «Carta» ora in discus
sione, perfettamente espresso 
nei capitoli I e II, rispetto al qua
le altre parti del documento, to
talmente condivisibili, appaio
no di minor peso, se non disso
nanti. 

Le donne per cui il Pds può 
essere un'occasione e una spe
ranza sono proprio quelle che 
noi descriviamo, quelle che do
po «avere preteso e raggiunto 
l'eguaglianza dei diritti e delle 
opportunità» sentono ora il bi
sogno di non veder cancellato il 
proprio «essere sessuato»? È 
questo il pericolo principale? E 
dovremo essere noi donne del
la «maggioranza» a parlare qua
si con imbarazzo di eguali dirit
ti, di pari opportunità, di supe
ramento della divisione sessua

le del lavoro come processo di 
autonomia e libertà? 

Bisognava a parer mio pro
durre uno sforzo di innovazione 
politica che rompesse l'ipotesi 
classica»; bisognava considera
re il pensiero della differenza 
sessuale parte importantissima 
dell'esperienza delle donne del 
futuro Pds, ma ceieare una piat
taforma davvero unificante e 
sufficientemente flessibile. 

Se il partito nuovo della sini
stra, riformista, di massa non 
vuol patire fin dal suo atto di na
scita una pesante lacerazione 
tra cultura e azione politica, oc
corre lavorare sulla nuova inte
grazione tra due nuclei concet
tuali, uno della tradizione libe
ral democratica e l'altro del 
pensiero marxiano: la teoria 
normativa della cittadinanza, 
classica dei sistemi politici «ad 
opzione aperta», e il supera
mento della divisione sessuale 
del lavoro, su cui si stanno va
riamente impegnando le forze 
della sinistra europea, le femmi
niste socialiste americane ecc. 

Appare di grande utilità infat
ti una teoria della cittadinanza 
dove la società giusta come la 
società «migliorare» potenzi le 
istanze della differenza sessuale 
in quanto promotrici di valore 
dell'intera società. Ma nell'otti
ca di un femminismo che non si 
consideri equivalentemente 
estraneo a tutte le culture e pri
vilegi obiettivi «socialistici» que
sta teoria della cittadinanza non 
può essere esaustiva. 

Se il partito nuovo vuol cre
scere col mandato sociale delle 
donne e fame soggetto costituti
vo, occorre attrezzare una pro
posta politica aderente alla di
namica di fondo della «Storia di 
genere» del prossimo decennio, 
facendo del superamento dei 
ruoli sessuali un vincolo e un 
parametro, cosi come ci si pro
pone di fare per l'ambiente. Ri
toma centrale per la definizione 
d'identità del nuovo partito il 
nesso tra contraddizione di 
classe e conflitto di sesso che 
bisogna declinare più esplicita
mente come funzione politica 
del superamento della divisione 
sessuale del lavoro. Personal
mente ritengo che l'assunzione 
o meno della centralità di que
sto obiettivo, sia il discrimine tra 
una proposta riformista, di ispi
razione socialista, di libertà del 
soggetto femminile, rispetto a 
qualsivoglia altra proposta, sia 
di teoria della cittadinanza sia 
della costruzione dell'identità 
femminile, che esplicitamente 
o meno marginalizzano o su
bordinano ad altre istanze il 
nesso produzione-riproduzio
ne. 

Ma il problema non era e 
continua a non essere per il fu
turo il confronto fra «teorie ge
nerali», bensì uno sforzo plurali
stico d'innovazione. Purtroppo 
mi pare che la Carta parli sino 
ad ora il linguaggio continuisti-
co della «mediazione» con ricer
che di «trasversalismi» che la
scerei volentieri alle prove dei 
fatti futuri. 
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DISCUSSIONE 

E per le nostre 
candidate 
un azionariato 
popolare 

MARIELLA GRAMAGLIA 

on m'è sembrato d'occasio
ne il documento di alcune don
ne autorevoli del Pei, anche se 
erano mosse dalla vicenda Gla
dio e dalla preoccupazione di 
quanto continua a chiedere la 
democrazia per essere promos
sa e difesa 

Due sono le novità, da tempo 
nell'aria, ma questa volta in 
qualche maniera formalizzate. 

La prima riguarda il supera
mento di ogni affezione al siste
ma delle preferenze. Non è 
un'ovvietà per le donne elette 
nelle liste del Pei, anzi è frutto di 
un dibattito segnato da un folte 
senso di responsabilità politica 
e dal sacrificio di ogni logica 
contrattualistica e di parte, 
checché ogni tanto si borbotti 
sulla partigianeria dei «potenta
ti» femministi. Come ho detto 
più volte le candidate nelle liste 
del Pei hanno fatto un uso dop
piamente virtuoso del sistema 
delle preferenze Non solo sot
traendolo alla corruzione e allo 
spreco di denaro come già vuo
le la tradizione del Pel ma pie
gandolo a una catena di ricono
scimenti reciproci e di rafforza
menti fra donne che ha rappre
sentato per noi il sale della 
campagna elettorale del 1987. 

Tutto ciò non ci ha appanna
to lo sguardo rispetto al corren
te uso vizioso delle preferenze, 
né ci ha impedito di riflettere sul 
fatto che è tempo di restituire 
più libertà ad elettrici ed elettori 
nei confronti di vincoli e disci
pline, magari nobili, ma arcai
che; insomma di pensare la po
litica in grande. Riequilibrio del
la rappresentanza nel quadro di 
una maggiore moralità del siste
ma politico e della restituzione 
di un più forte potere a chi vota: 
questo è il quadro di fondo che 
richiede inventiva per rimettere 
a fuoco, dal punto di vista prati
co, un messaggio che non muo
re, quel «dalle donne la forza 
delle donne» cui, credo, tutte 
siamoli 

Non a caso la seconda novità 
riguarda il controllo attento del
le spese elettorali, la verifica 
delle risorse cui i candidati at
tingono e l'attivazione di fonti 
economiche per le donne Otti
ma idea e occasione di batta
glia politica da non perdere 
Dai portafogli dei camorristi e 
dei mafiosi, difatti, viene certa
mente la «forza» dei corrotti Eli
minare il sistema di preferenze 
estirpando i controlli semimala
vitosi che su di esso vengono 
esercitati, sicuramente un bel 
po' di viveri li taglia. Ma Dalila, 
se vuol davvero accorciare i ca
pelli a Sansone, deve inventarsi 
anche dell'altro Fin qui si tratta 
ancora di scegliere fra uomini 
onesti e uomini disonesti, cosa 
meritoria, ma al di qua degli in
teressi delle donne. 

In proposito propongo una 
riflessione più dettagliata, sia 
sulle forme di elezione, sia sul 
problema propriamente econo
mico Credo che dovremo bat
terci per collegi piccoli dove il 
contatto diretto con la gente ab
bia la meglio sull'uso spregiudi

cato dei media e che dovrem
mo pensare a un sistema eletto
rale misto che ci consenta di 
promuovere, sia candidature 
femminili forti nella capacità 
comunicativa che si battano nei 
collegi unionominah, sia candi
dature autorevoli per l'immagi
ne complessiva della lista, che 
nascano da una discussione sul 
programma e sul riequilibrio 
della rappresentanza all'interno 
della nuova formazione politi
ca. 

Sul piano economico condi
vido l'dea di legare una quota 
del finanziamento pubblico dei 
partiti ad azioni positive nel
l'ambito della politica- è un'i
dea semplice e intelligente che 
potrebbe avere al più presto 
una traduzione operativa (una 
proposta di legge da pensare 
subito insieme a donne di altri 
partiti, per esempio). 

Sono molto convinta, tutta
via, che anche sul piano econo
mico è importante un protago
nismo femminile che esca dal 
«sistema dei partiti» e delle loro 
forme di finanziamento, sarei 

l'UNITA VACANZE 
MILANO - Vote FuMo Testi 75 - Tel (02) 64.40.361 
ROMA - Via dei Taurini 19 - Tel (06) 40.490.345 

Grecia classica 
Partenza: 27 dicembre da Milano e da (to
ma con voli speciali Urùfly 
Durata: 8 giorni (7 notti) 
Quota di partecipazione lire 915.000 
Sistemazione in alberghi cfl prima catego
ria superiore, trattamento di mezza pensio
ne ad Alene, pensione completa durante l 
tour, cenone di Capodanno compreso 
Itinerario: Roma o Milano. Atene, Micene, 
Nauptia, Olympia, Delti, Atene. Milano o Ro
ma 

Marocco. 
Città imperiali 
Partenza 26 dicembre da Mflano e da Ro
ma convoli special Unt/iy 
Durata 8 giorni di pensione completa 
Cenone di Capodanno compreso 
Quota di partecipazione Bre 1750.000 
itinerario: Roma o Milano. Manokech, Co- • 
sctotanca, Rabat, Meknes. Fes, Manokech, 
MtonooRoma 

fntornx&oni anche plesso le Federazioni Pei 

sollecitata da una forma di azio
nariato femminile personalizza
to e finalizzato alla campagna 
elettorale di ogni singola candi
data che dia poi conto, non so
lo all'istituzione, ma anche alle 
sostenitrici, del denaro speso e 
raccolto. Sono problemi com
plessi, da affrontare senza inge
nuità: negli Usa, dove il sistema 
delle lobby è pubblico e forma
lizzato, i problemi sono moltis
simi e i rischi di asservimento 
degli eletton alle grandi compa
gnie spaventosi, come racconta 
il recente libro di Rodolfo Bran
coli (Ai nome della Lobby, Gar
zanti) Stando ai suoi dati, le 
lobby democratiche, attivate 
dai «citizens1 groups» e dai sin
dacati, sono calate, nel giro di 
pochi anni, da un già modesto 
20%, all'attuale TX.. Naturalmen
te anche in Italia esiste l'influen
za dei potentati economici sulla 
politica, il problema è far tesoro 
dell'esperienza americana sen
za illudersi che portandoli «alla 
luce del sole», poteri tanto di
versi e sperequati possano ar
monicamente equilibrarsi. Pro
muovere gruppi di pressione 
democratici è cosa assai diversa 
che fotografare e rendere pre
sentabile in società l'esistente. 

Mi rendo conto che ciò che 
ho scritto fin qui è ispirato al 
punto di vista del riequilibrio 

La democrazia postica 
abbia regole 
meno pìlnitive 
per le donne 
e queste scelgano 
di chi fidarsi 

della rappresentanza e non a 
quello della cosiddetta «rappre
sentanza sessuata». È una scel
ta- sono convinta che corregge
re, pervia politica e tecnica, l'a
varizia plurisecolare della de
mocrazia nei confronti delle 
donne sia la precondizione per 
fare emergere autorevolezza 
femminile e rappresentatività di 
un modo d'essere che e politi
co, ma anche esistenziale e cul
turale. 

Non può che essere la via 
elettiva, della scelta e dell'affini
tà, a far emergere anche questo 
aspetto del protagonismo politi
co femminile. Diffido delle scor
ciatoie formalizzate per legge e 
per via istituzionale: perché mai 
le donne dovrebbero portare la 
loro differenza di fronte a un'ur
na e farla pesare negli equilibri 
ponderali degli eletti se non ne 
sono, prona di tutto, ciascuna 
per se stessa, convinte? 

La democrazia politica si pla
smi su regole meno punitive per 
le donne e le donne decidano 
in libertà se vogliono fidarsi le 
une delle altre e scommettere 
sulle proprie simili anche diffe
renziando le proposte politiche. 
Questa mi sembra la via, coe
rente peraltro con una nuova 
formazione politica di sinistra, 
che non considera più il termi
ne individuo una parolaccia, 
nemmeno se declinalo al fem
minile. 
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mi rivolgo direttamente a te per richiamare la tua attenzione 
sull'apertura, dal 1 dicembre di quest'anno, della Campagna 
di tesseramento al Pei per il 1991. 

Questa importante scadenza - nella quale ogni anno ade
riscono al Pei centinaia di migliaia di donne e di uomini -
assume quest'anno un significato particolare. L'apertura del 
tesseramento coincide, infatti, con l'avvio dei Congressi di 
Sezione in vista di quei XX Congresso nel quale tutti gli 
iscritti saranno chiamati a discutere e a votare sulla proposta 
di fondare un nuovo partito. Un nuovo partito che non nasce 
dal nulla, ma che affonda le sue radici propno nella storia e 
nell'esperienza del Pei: per questo nel simbolo del nuovo 
partito che ho proposto - e che anch'esso sarà sottoposto al 
voto degli iscrìtti nei Congressi di Sezione - ai piedi dell'al
bero della sinistra e della libertà, vi è il simbolo del Pei. 

Aderire oggi al Poi, in un passaggio così importante per la 
storia e il futuro della sinistra, è, dunque, la migliore garanzia 
che nel nuovo partito si trasfonda tutta intera quella espe
rienza politica e organizzativa dei comunisti italiani in cui 
tanta parte della società italiana ha riposto fiducia e speran
ze. 

D'altra parte proprio le cronache politiche di ogni giorno ci 
dicono come in Italia vi sia necessità di un grande partito di 
massa, di sinistra, di cambiamento che si batta per realizza
re obiettivi di giustizia sociale, di liberazione umana, di 
risanamento morale e politico. " . 

Le trame antidemocratiche emerse con la scoperta dell'o
perazione Gladio; H persistere di una situazione di allarme 

nel Mezzogiorno, ove ai già gravi problemi di un distorto 
sviluppo economico si aggiungono gli effetti drammatici 
dell'attività criminale della mafia e della camorra; i gravi 
sintomi di recessione economica, manifestati dalle difficoltà 
di aziende come la Olivetti e la Fiat; la sfiducia crescente dei 
cittadini verso una condizione di degrado e di inefficienza 
dello Stato e della Pubblica Amministrazione; la condizione 
di precarietà in cui - nonostante la crescita di ricchezza di 
questi anni - vive una parte della società, anziani e giovani 
in particolare; le difficoltà che si frappongono ad una piena 
affermazione di una vera parità tra uomo e donna: tutto ciò 
richiede una grande forza che sappia dare voce ad una 
diffusa domanda di pulizia e cambiamento che sale da tanta 
parte della società italiana. 

Per questo è vissuto fino ad oggi il Poi; per questo oggi il 
Pei mette se stesso al servizio di un'operazione ambiziosa 
- dare vita ad un nuovo partito - capace di contribuire 
all'obiettivo di una sinistra di governo. 

Sono queste le ragioni per cui ti rivolgo l'invito ad aderire 
al Pei: per essere protagonista del XX Congresso; per 
essere partecipe di un momento decisivo per la vita del 
nostro Partito e dell'intera sinistra; per portare le tue idee e 
le tue speranze nelle lotte di rinnovamento di ogni giorno. 

Per questo ti chiedo di contattare le compagne e i compa
gni della tua Sezione per prendere la tessera Poi per il 
1991. 

Ringraziandoti per la cortese attenzione che mi hai voluto 
riservare, con viva cordialità 
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nuova Una 
è necessaria 

per la democrazia. 
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Orientarsi nella 
pubblica amministrazione? 

GUIDAZZURRA 
ALL'AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 
Permette di rivolgere 
la domanda giusta alla persona giusta. 
Una pubblicazione maneggevole 
ed esauriente: 
nomi, funzioni, telefoni, indirizzi 
di tutti i dirigenti dello Stato. 

Per acquistarla: 

• in libreria, distribuita da Garzanti 

• presso l'editore per contrassegno 

Scrivere a oppure telefonare: 
Guidazzurra 06/4463425-26 
via Sommacampagna, 9 oppure faxare: 
00185 Roma 06/490356 
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Documenti 
Un programma 
per Napoli 

La Bozza di programma che qui 
presentiamo tiene in considera-
rione il dibattito che ai * «volto al
l'Assemblea cittadina per la Co
stituente di Napoli ed alle Confe
renze programmatiche Regiona
le e Nazionale. D testo presentato 
da {dedotti Antinotfl ha raccolto I 
contributi detta commissione for
mata da: 
Elena CamerUngo, Osvaldo Cam-
marota, Silo Conte, Giovanna 
Cappone, Wanda DAlessip, GhK 
seppe D'Alò, Alessandro Dal 
Plaz, Bruno Discepolo, Eugenio 
Donise, Alfredo Erpete, Carlo 
FennarieDo, Andrea Geremkca, 
Nicola Imbriaco, Arturo Marza-
no, Gianfranco Nappi, Nino Oli
vetta, Raffaele Tecce, Gaetano 
Secondano, Valeria-Spagnuoio, 
Sandro Statano, Benno Visca, -• 

Questo documento vuole indicare i 
contenuti programmatici dell'inizia
tiva politica che svilupperemo qui a 
Napoli nei prossimi mesi per costrui
re (a nuova formazione politica. 

È questo l'obiettivo di fondo della 
fase costituente che stiamo vivendo, 
un obiettivo che è stato fissato dai 
congresso e sul quale, pertanto, ci 
deve essere la massima unità di tutte 
le componenti del partito. 

Ribadito ciò, è auspicabile che il 
confronto sul progamma avvenga a 
Napoli, come altrove, nel modo più 
aperto e costruttivo, fuori da logiche 
di schieramenti precosutuiti e cristal
lizzati, cosi da superare le separazio
ni fissate dalle mozioni dell'ultimo 
congresso e da permettere a tutti di 
dare il proprio contributo pur da di
verse posizioni 

Anche a Napoli e nel Mezzogiorno 
noi vogliamo costruire un partito 
nuovo della sinistra con una sua 
chiara e forte autonomia ideale e po
litica e un saldo radicamento sodale. 
Noi riteniamo che-nella fase di fon
dazione.detta rStovà forza politica, 
sia necessario chiarire gli elementi di 
distinzione della nuova identità, sia 
rispetto a ciò die siamo stati (in po
sitivo e in negativo),-sia rispetto a 
quanto costituisce oggi l'identità de
gli altri partiti. ' 

Noi dobbiamo seguire un nostro 
originale percorso, nel quale possa
no confluire itinerari progressisti di
versi, ma alternativi rispetto all'attua
le stato di cose, che è caratterizzato 
dalla crisi profonda e irreversibile 
delle esperienze comuniste. 

La crisi da regimi comunisti ha dimo
strato che non si può costruire il so
cialismo mettendo da parte iprincipi 
di democrazia e di libertà e che un'e
conomia complessa con un elevata 

specializzazione, dovuta al progres
so scientifico e tecnologico, non può 
funzionare prescindendo dallo 
scambio di mercato e da forme di 
proprietà, individuali e collettive, che 
permettano autonomia e decentra
mento nelle decisioni di produzione 
e di consumo. 

Nelle società capitalistiche sono en
trate in crisi te politiche del •Welfare 
State; di ispirazione socialdemocra
tica In esse, l'obiettivo di garantire 
reddito, occupazione e assistenza 
sociale alte classi lavoratrici è stato -> 
perseguito facendo assumere atto 
Stato ruoli impropri nella gestione 
dell'economia e nella produzione 
del servizi Ciò ha determinatoJneffi- " 
cienze, burocratismi, sprechi e ritar
di sia nell'azione amministrativa 
pubblica che nello svolgimento delle 
attività imprenditoriali. 

Ingenerale dalla crisi delle espe
rienze del «Welfare State» si è cercato " 
di usche, per reazione, con le ambi
gue politiche neohberiste, di stampo 
reaganiano e thatcheriano, che han- . 
no semplicemente tentato di com
primere gli spazi conquistati dai la
voratori sul terreno economico-sin-
dacale e su quello politico. Tuttavia, 
queste politiche hanno positivamen
te raccolto alcune istanze basilari 
delle moderne democrazie indu
striali, quali: liberta, competizione, 
efficienza, ma sono entrate in crisi 
perché ciò è avvenuto comprimendo 
istanze irrinunciabili su cui esse si £ 
costituiscono e si reggono quali: giù- O . 
stizia, solidarismo edequhà. 

E compito della sinistra superare 
le suddette contraddizioni, ripensan
do in termini numi il rapporto Stato- ' 
società civile nelle società, come 
quella italiana, che hanno già realiz
zato un forte sviluppo economico. 
Ma l'ulteriore sviluppo civile ed eco
nomico di queste società non può 
più avvenire in un quadro di rapporti 
politici ed economici mondiali fon
dato sulla subordinazione e lo sfrut
tamento dei paesi del Terzo mondo. 

Nel nostro paese la crisi è ormai 
istituzionale perché il ruolo di sup
plenza svolto dai partiti, necessario , 
in una prima fase per sorreggere le 
deboli strutture sia dello Stato-appa
rato che della società civile, si è tra- *7 
sformata in un'occupazione soffo- f . 
cante dell'uno e dell'altra. 

La fine delle divisioni tra Est ed Ovest 
e la crisi del Golfo mettono in crisi un 
ordinamento economico intemazio
nale, nell'ambito del quale gli Stati 
Uniti hanno svolto un ruolo egemo
ne legato alla supremazia del dolla
ro. 

L'economia degli Stati Uniti, in pri- . 
mo luogo, e quella dei paesi capitali
stici avanzati è stata •tirata» dalla 
spesa per gli armamenti e dai consu
mi opulenti a detrimento degli inve
stimenti produttivi e dei consumi so

ciali Gli Stati Uniti, per finanziare il 
deficit del bilancio pùbblico e il disa
vanzo commerciale, hanno fatto una 
politica di tassi alti. Le distanze tra 
ricchi e poveri sono cosi aumentate, 
sia all'interno dei paesi capitalistici, 
che tra questi ultimi e i paesi in via di 
sviluppo. Le risorse di questi ultimi 
(petrolio ed altro) vendute ai prezzi 
correnti sui mercati intemazionali 
sono ognora insufficienti a far fronte 
al debito che cresce a dismisura per 
il cumulo degli interessi 

In questo contesto, l'economia fi
nanziaria ha prevalso sull'economia 
reale, alimentando l'illusione post
industriale di una crescita del terzia
rio disancorata dallo sviluppo della 
produzione materiale e non finaliz
zata ai bisogni sociali. Di conseguen
za, si è perso di vista l'obiettivo co
mune di allargare la base produttiva 
delle regioni meno sviluppate, inter
ne (come il nostro Mezzogiorno) ed 
esteme ai paesi capitalistici avanzati. 
Cosi lo sviluppo di questi ultimi non 
è servito a' ridurre lo squilibrio tra 
aree forti ed aree deboli all'interno 
del sistema «economia-mondo». 

Pertanto, questo tipo di sviluppo 
condanna miliardi di uomini del Ter
zo mondo a condizioni di vita subu
mane. Esso, inoltre, poiché utilizza 
le risorse naturali come se fossero il
limitate, produce squilibri che ri
schiano di diventare irreversibili nei 
macro e nei micro sistemi ecologici 

Il nostro paese ha portato a termine 
• nello scorso decennio un notevole 
processo di modernizzazione del
l'apparato produttivo che è stato 
protondamente ristrutturato e rinno
vato nelle tecnologie e nell'organiz
zazione. 

La ricchezza sociale prodotta è 
costantemente cresciuta, ma a tassi 
sempre inferiori a quelli dei sette 
maggiori paesi industrializzati; l'in
flazione è passata dal 20 al poco più 
del 6 per cento, ma permane un dif
ferenziale di 2 punti con i paesi della 
Cee e di circa tre punti con i sette 
maggiori paesi industrializzati. 

La modernizzazione non ha risol
to, anzi ha aggravato vecchi squilibri 
e ne ha fatto sorgere di nuovi. 

Innanzitutto il processo di ammoder
namento non è stato uniforme: né 
settorialmente, né territorialmente. 
Non è stato comunque tale da eleva
re la competitività dell'intero sistema 
Indirettamente ciò è desumibile dal
lo stato della bilancia commerciale 
considerato come indice di competi
tività. Ci sono importanti settori che 
sono stabilmente in attivo, ma tra 
questi prevalgono i settori «tradizio
nali». Albi settori, alcuni dei quali so
no «strategici», presentano da molti 
anni un saldo commerciale negati
vo. Tra questi vi sono, il settore agro-
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alimentare, quello energetico e talu
ni setton che producono beni stru
mentali e intermedi ad alta tecnolo
gia Si può ritenere che questi settori 
solo marginalmente sono stati inte
ressati dal processo di modernizza
zione. 

In effetti lo sviluppo degli anni Ot
tanta è stato «trainato» anche da fat
tori non propriamente modernizzan
ti. Per un ver», è stato trainato da 
un'imposizione tributaria che ha gra
vato pesantemente sul lavoro dipen
dente, lasciando indisturbate le altre 
forme di reddito e, soprattutto, le 
rendite finanziarie. Per altro verso. 
da una spesa pubblica non program
mata, scarsamente efficace e pochis
simo efficiente. 

Questa spesa ha avuto soprattutto 
lo scopo di alleggerire i costi delle 
imprese e di garantirne gli sbocchi: 
lo scopo Anale era quello di allargare 
la base produttiva e sostenere i red
diti e l'occupazione. Ma questo sco
po è stato raggiunto solo parzial
mente: in un certo senso, la base 
produttiva si è ristretta, mentre i lavo
ratori hanno sopportato i maggiori 
costì della ristrutturazione. 

Inoltre, le caratteristiche di questa 
spesa pubblica sono stati tali da 
estendere il controllo di una massa 
enorme di risorse da parte di un 
•complesso partitico-polrtico-affari-
stico». Ciò ha portato allo sfascio del
le istituzioni ed ha soffocato il mer
cato, sostituendovi lo scambio politi
co-affaristico che ha aperto la via al
l'infiltrazione della mafia nelle istitu
zioni medesime e nelle attività eco
nomico-finanziarie. 

8 Nel corso degli anni Ottanta anche il 
• Mezzogiorno è stato interessato dal 

processo di modernizzazione che ha 
investito il paese, qui, però, i fattori di 
crescita non propriamente hanno 
giuocato un ruolo preponderante Se 
assumiamo, anche per l'area meri
dionale, come indice di competitivi
tà il saldo della bilancia commercia
le, Xarretratezza dell'apparato pro
duttivo del Mezzogiorno emerge co
me un dato strutturale negativo, dato 
che quel saldo è macroscopicamen
te negativo da oltre un decennio. 

Queste inoppugnabili considera
zioni non devono comunque indurre 
ad un giudizio catastrofico unilatera
le e monocorde sul complesso della 
vita economica e sociale del Mezzo
giorno. Se, infatti, allarghiamo l'oriz
zonte temporale si può constatare -
come è scritto in un recente rapporto 
della Banca d'Italia - , che «motte co
se sono cambiate nel Sud e special
mente in alcune regioni». 

Non c'è più, infatti, un Mezzogior
no compatto ed omogeneo: ci sono 
regioni ed aree, specialmente sul 
versante adriatico, in cui vanno co
stituendosi agglomerati di imprese 
che, se sostenuti da un'efficace poli
tica infrastnitturale e di promozione 
di servizi reali, potrebbero evolvere 
verso la formazione di veri e propri 
distretti industriali. 

La Banca d'Italia misura in un ven
tennio il ritardo produttivo del Sud ri
spetto al Nord considerando che il 
prodotto per abitante si è più che tri
plicato in quarantanni, ed è oggi al-
l'incirca uguale a quello che si regi
strava alla fine degli anni Sessanta: 
una situazione, quindi, lontana dal 
sottosviluppo. D'altra parte, come ri
leva la stessa fonte, non può essere 
trascurato il fatto che quasi tutti gli 
indicatori macroeconomici denun
ciano uno stacco netto fra le due 
aree del paese. 

m 
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9 Sotto il profilo industriale nel Mez-
• zogiomo è ancora modesta l'inci

denza de\\'industria, che assorbe 
mo-no del 22 per cento dell'occu
pazione complessiva a fronte del 
33 per cento del Centro-Nord Va, 
però, preso atto che oggi, nel 
Mezzogiorno, l'industria risulta 
maggiormente estesa sul territorio 
grazie soprattutto alla crescita 
della media e piccola impresa 

Per quanto ci riguarda, va poi 
aggiunto che l'area metropolitana 
di Napoli rappresenta tuttora la 
maggiore concentrazione inter
nazionale del Mezzogiorno, con 
forti potenzialità dovute alla pre
senza di una molteplicità di setto
ri, ad una diversità di dimensioni 
di impresa e di unità produttive e 
ad una pluralità di soggetti im
prenditoriali. 

Vi è ancora un divario conside
revole nella dotazione di infra
strutture che incide negativamen
te sui costi aziendali e sulla quali
tà delta vita in tutte le regioni. 

Sotto il profilo finanziario le dif
ferenze sono marcate e riguarda
no tutte le regioni. Verso la fine 
dell'89, il tasso di interesse al Sud 
era di un punto e mezzo superio
re a quello del Centro-Nord. 

Facendo un confronto con gli 
altri paesi della Comunità Euro
pea, si nota che il Centro-Nord ha 
un prodotto per abitante pari al 
124 per cento di quello medio co
munitario, vicino al Lussemburgo 
e notevolmente superiore a quel
lo di tutti gli altri Paesi, inclusi la 
Danimarca e la Germania (114 
percento). 

Il Mezzogiorno, con un prodot
to per abitante pari al 71 percen
to della media, occupa una posi
zione vicina a quella della Spagna 
(74 per cento) e supera sensibil
mente tutte le altre regioni de
presse della Comunità: l'Irlanda 
(64 percento), il Centro-Sud del
la Spagna (62 percento), la Gre
cia (54 per cento) e il Portogallo 
(54 percento). 

O Nel corso degli anni Ottanta, la 
• posizione relativa del Mezzogior

no è peggiorata, sia in termini di 
prodotto per abitante, sia, soprat
tutto, in termini di occupazione. 

In soli cinque anni, dal 1983 al 
1987, vi è stata una flessione del 
reddito per abitante nel Sud, in 
rapporto a quello del Centro-
Nord, di quattro punti: dal 61 al 57 
percento. 

Questa perdita di velocità ri
spetto alle regioni del Centro-
Nord, che è ancora più preoccu
pante vista nella prospettiva euro
pea, sta portando ad una riflessio-
ne intomo alle cause die l'hanno 
determinata. 

Si comincia a prendere atto da 
più parti del fallimento di una po
litica di sviluppo tutta incentrata, 
sul versante dei fattori, a ridurre -
oltre ogni misura il costo degli in
vestimenti d'impresa ed imper
niata sul versante istituzionale, ad 
un centralismo burocratico e diri
gistico che è rimasto sostanzial
mente tale anche con la legge 64. 
Il risultato di tutto ciò è stato che 
non si sono formati nel Mezzo-

- giorno né dei veri amministratori-
programmatori, né dei veri im
prenditori, dRati di piena autono
mia e responsabilità. 

Ma al fondo di quella legislazio
ne è implicito un concetto di svi
luppo meramente quantitativo, li
neare, che evolve e si matura «per 
fasi per promuovere il quale oc
corrono soprattutto iniezioni di ri-
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sorse, incentivi e contributi finan
ziari e facilitazioni fiscali 

n Su un terreno più specificamente 
• economico, gli studi più recenti 

hanno dimostrato che a partire 
dagli anni Settanta, la • funzione di 
produzione» dell'industria meri
dionale ha cessato di muoversi 
verso l'alto, ossia nella direzione 
di una riduzione dei divari di effi
cienza rispetto al Centro-Nord e 
che, anzi, la tendenza è stata nel
la direzione opposta. «La condi
zione fondamentale che giustifi
cava la politica di incentivazione, 
cioè promuovere uno sviluppo 
autopropulsivo, non si è verifica
ta. (Banca d'Italia). 

Nel fare un bilancio delle politi
che industriali, attuate in Italia ne
gli ultimi anni, è perciò lecito af
fermare che è prevalsa «una logi
ca assistenziale e settoriale, volta 
a risolvere emergenze o ad ac
contentare gruppi di pressione, 
piuttosto che verso un disegno 
globale, e i tentativi di vari ministri 
dell'industria di realizzare una 
strategia complessiva di politica 
industriale non hanno avuto alcun 
esilo. Sarebbe, invece, necessario 
abbandonare la strada della ero
gazione dei sussidi personali alle 
imprese, gestiti centralmente, 
procedendo verso un'azione pub
blica che crei a livello locale le 
condizioni per lo sviluppo indu
striale». (Documenti dei «Giovani 
industriali»). 

Fin qui ìe analisi economiche, 
dalle quali già si ricavano una se
rie di proposte, sulle quali, peral
tro, almeno sulla carta, vi è largo 
consenso: 

- rivedere profondamente il si
stema degli incentivi finanziari, 
orientandoli maggiormente in di
rezione della mèdia e piccola im
presa; 

- ristrutturare, per renderlo più 
efficiente, il sistema finanziario 
meridionali; 

- dotare il Mezzogiorno di reti 
di moderne infrastrutture a co
minciare dal sistema dei trasporti, 
con particolare riguardo al siste
ma ferroviario e a quello portuale; 

- assicurare all'apparato pro
duttivo meridionale le necessarie 
fonti di energia; 

- spingere le imprese pubbli
che a scelte di investimenti nel 
Mezzogiorno in settori innovativi, 
insediandovi anche i relativi centri 
direzionali e di ricerca; 

- fare investimenti nella forma
zione del «capitale umano» estesi 
a tutto l'arco del processo formati
vo, dall'istruzione di base a quella 
universitaria, dalla formazione 
professionale a quella manageria
le. 

Il Mezogiomo ha bisogno urgen-
• te di interventi come quelli sopra 

«dicati, opportunamente diffe
renziati per aree e per settori. E, 
tuttavia, se si rimane entro l'ambi
to delle politiche «industriali» o 
settoriali, queste stesse misure 
avranno un'efficacia limitata. 
Scontate le differenziazioni, la 
questione meridionale, come in
sieme dei problemi comuni all'in-

. fera area, è questione da affronta
re su diversi pimi tra toro interdi
pendenti: sul piano politico istitu
zionale, innanzitutto; su quello 
delle politiche ambientali e del 
territorio, su quello delle politiche 
«industriali» e, infine, su quello 
delle politiche sociali. Occorre, 
cioè, un'impostazione che superi 
il limite economiàstko entro il 
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quale il problema Mezzogiorno 
viene di solito confinato. 

Su ciascuno di detti piani, la 
questione meridionale si presenta 
poi come questione umtana che 
nmanda, per un verso, al rapporto 
tra cittadino e Stato nazionale (la 1 C 
stessa questione criminale è un A«J« 
indice dello scadimento della de
mocrazia e della crisi delle istitu
zioni) e. per altro verso, all'inte
grazione del «sottosistema Mezzo
giorno» entro il modello di svilup
po dell'economia italiana ed eu
ropea. 

Gli elementi che tengono legati i 
diversi piani cui si è fatto riferi
mento sono diversi: l'attuale tipo 
di spesa pubblica erogata dalla 
pubblica amministrazione nelle 
sue varie articolazioni, ivi inclusi 
gli enti locali e gli enti previden
ziali, è uno di questi elementi. 

Una serie di studi e di ricerche 
sociologiche ed economiche ha 
dimostrato che il controllo dei 
flussi di spesa è detenuto, in for
ma oligarchica, da un complesso 
partitico-politico-affaristico». Di 
conseguenza l'erogazione delle 
risorse avviene normalmente con 
criteri estranei ad ogni forma di 
razionalità: economica, ambien
tale, urbanistica o sociale. 

Le analisi sul controllo della 
spesa pubblica permettono di os
servare: 

- come viene costruito il con
senso; 

- come si seleziona la classe 
politica del Mezzogiorno (e non 
solo nel Mezzogiorno) ; 

- come l'obiettivo dell'azione 
politica si riduce al mantenimen
to del potere fino a se stesso, tra
mite appunto il controllo della 
spesa pubblica; 

- come, infine, si instaurano so
lidi rapporti tra politica e crimina
lità organizzata. 

In tale contesto, il governo delle 
istituzioni assume un carattere 
strumentale e distorto, che è cau
sa della loro crisi. 

14. 

l i -

Questi risultati, cui si perviene 
analizzando il nodo del controllo 
della spesa pubblica» sono veri e 
condivisibili: essi, però, illumina
no solo un aspetto della comples
sa situazione del Mezzogiorno. 
Perciò, queste analisi vanno as
sunte entro una visione meno 
semplificata dei mutamenti avve
nuti negli anni Settanta e più an
cora negli anni Ottanta, nel Mez
zogiorno: altrimenti, c'è il rischio 
che esse risultino sterili se non ad
dirittura fuorviami sul piano politi
co. 

L'integrazione dell'analisi, che 
porta ad individuare altre cause, 
distinte ed autonome, della crisi 
che attraversiamo, si rende neces
saria per dare risposta a tre inter
rogativi già insiti all'approccio del 
controllo della spesa pubblica» e 
che, tuttavia, non vengono suffi
cientemente esplicitati e spiegati. 

Primo: su quali basi materiali si 
fonda l'innegabile consenso poli
tico e sociale che gratifica i con
trollori della spesa pubblica? 

Secondo: come mai le assem
blee elettive e gli apparati buro
cratici (qui intesi nel senso mi
gliore del termine, cioè, come 
pubblici funzionari) delle istitu
zioni e soprattutto degli enti locali 
non hanno opposto resistenza ai-
la loro strumentalizzazione, difen
dendo il loro ruolo, le loro funzio
ni? 

Terzo, per quali ragioni lo stes
so movimento sindacale nel Mez-

16. 
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zogiomo non ha intrapreso una 
battaglia a fondo contro lo snatu
ramento della pubblica ammini
strazione e soprattutto degli enti 
locali' 

Si può rispondere a queste do
mande, se si tiene conto che nel 
Mezzogiorno lo sviluppo delle at
tività produttive non è mai stato 
sufficiente a garantire reddito e 
occupazione a tutta la forza-lavo
ro. soprattutto per la ristrettezza 
dell'apparato industriale. // pro
blema dell'occupazione è stato 
sempre un dramma per le popola
zioni meridionali, attenuato per 
una lunga fase dalla spinta migra
toria. 

L'emigrazione era una costn-
zione dettata da bisogni elemen
tari insoddisfatti, ma in essa si 
esprimeva anche un rifiuto, una 
ribellione ad un ordine sociale 
dato, in ultima istanza un gesto di 
libertà e di autonomia. 

Il bisogno di lavoro è stato sem
pre la leva su cui ha agito il potere 
notabilare e clientelare per ridur
re alla condizione di sudditi gli 
uomini e le donne che rimaneva
no nel Mezzogiorno. 

Venuta meno la valvola dell'e
migrazione all'inizio degli anni 
Settanta, la pressione dei disoccu
pati del Mezzogiorno si è indiriz
zata, data la carenza di industrie, 
verso il terziario e soprattutto ver
so la pubblica amministrazione. 
Qui essa è stata raccolta, incana
lata ed assorbita da ben collauda
te strutture politico-clientelari. Per 
conseguenza, la funzione-obietti
vo degli Enti locali, che è quella di 
fornire con efficienza ed efficacia 
ai cittadini servizi civili e sociali, è 
stata completamente stravolta ed 
è diventata quella, eminentemen
te corporativa, di dare occupazio
ne e reddito a masse ben control
late e lottizzate di disoccupati 

La medesima giustificazione so
dale su cui si fonda l'uso cliente
lare della spesa corrente (dare la
voro, occupazione, reddito), si ri
trova anche alla base della dilata
zione della spesa per gli appalti di 
opere pubbliche (ed ora anche di 
servizi pubblici) controllati e lot
tizzati dalle oligarchie politico-
partitiche. 

Di ciò bisogna tener conto, al
trimenti non si comprende né il 
consenso di massa riscosso dalla 
De e dagli aitai partiti di governo 
nel Mezzogiorno, né il sostanziale 
sostegno dei sindacati alla corpo-
rauvizzazione degli apparati pub
blici. 

E risulterebbe altresì inspiega
bile perché vengono rieletti, con 
votazioni plebiscitarie, ammini
stratori universalmente considera
ti incompetenti, incapaci, spesso 
corrotti, su cui ricade la responsa
bilità del .disordine e del degrado 
delle città meridionali. 

Bisognerebbe chiedersi fino a che 
punto l'opposizione abbia avuto 
consapevolezza dei suddetti pro
cessi, se e fin dove li ha contrastati 
o in che misura ha finito per asse
condarli. 

Sarebbe tuttavia riduttivo ricon
durre il consociativismo ad una 
cogestione del potere, sorpattutto 
locale, dentro o fuori le giunte. Il 
consociativismo è stato ed è qual
cosa di molto più profondo. Sul 
piano istituzionale, esso è consi
stito nella tacita accettazione del 
principio della non-alternativa di 
governo mitigato da una pratica 
compartecipativa diffusa. Sul pia
no economico, il consociativismo 
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si è tradotto nell'assunzione della 
crescita meramente quantitativa 
del prodotto interno lordo, come 
obiettivo pnncipale e indiscusso 
della politica economica, integra 
to da misure di parziale nequli-
bno, sociale, settonale e temtona-
le 

La fase in cui queste politiche 
hanno prodotto effetti positivi in 
termini, rispettivamente, di raffor
zamento delle istituzioni demo
cratiche e di sviluppo economico 
e sociale è da tempo esaurita. Da 
tempo, cioè, noi viviamo una crisi 
istituzionale e una crisi del model
lo di sviluppo economico-sociale. 

L'obiettivo della crescita indi
scriminata del Pil non è più am
missibile in un'epoca in cui gli 
equilibri ecologici sono minaccia
ti e la qualità della vita peggiora 
nonostante la maggiore disponi
bilità delle merci. Perciò è del tut
to insufficiente dire che alla spesa 
pubblica improduttiva deve esse
re sostituito lo sviluppo produtti
vo: bisogna dire quale sviluppo e 
come. E qui, mi sia consentito di 
rinviare alla «Dichiarazione di in
tenti» del compagno Occhetto 
che a me appare un termine di 
confronto ineludibile sulle que
stioni della «qualità» dello svilup
po, all'altezza dei problemi die 
abbiamo di fronte. 

La questione meridionale non è 
fuori da queste tematiche, come 
da altre che vi sono connesse: in 
particolare non è fuori da quel pe
culiare e pur generale tema che è 
il rapporto Stato-mercato, un cam
po dove bisogna introdurre inno
vazioni profonde sia per far fronte 
alla crisi delle istituzioni e sia per 
avviare un nuovo modo di produr
re e di consumare. In proposito. 
bisogna però stare attenti a non 
cadere in alcune semplificazioni 

Una semplificazione ricorrente 
nel nostro dibattito sul Mezzogior
no consiste nel limitarsi ad auspi
care l'estensione nelle regioni 
meridionali dei meccanismi di 
mercato, in parallelo ad una ridu
zione dello scambio politico fon
dato sulla spesa pubblica: senza 
dire come. Oppure - ad esempio 
- dicendo che «non si risolve la 
crisi degli Enti locali con una leg
ge sulle autonomie, ma con lo svi
luppo e col mercato». 

Questi modi di ragionare intro
ducono un'astratta e pericolosa 
scissione nei due termini de! rap 
porto Stato-mercato, ma ciò che è 
ancora più grave è che questa 
scissione avviene sottovalutando 
il momento istituzionale, che è 
fondamentale e primario in una 
strategia di riforme della sinistra. 

È opportuno allora chiarire che 
il mercato è sempre un insieme di 
meccanismi, di regole e di istitu
zioni. Privato (o separato) dalle 
regole e dalle istituzioni, il merca
to come puro meccanismo non 
esiste. Perciò, se non si interviene 
in modo intelligente sulle regole, 
se si rinuncia a riformare conte
stualmente le istituzioni, il merca
to non promette nulla di buono, 
funziona cioè con le vecchie «sue» 
regole. D'altra parte, fare politica 
significa anche produrre regole 
ed istituzioni e sarebbe bene non 
dimenticarlo mal' 

Nell'ambito e come sviluppo delle 
• suddette premesse, questo docu

mento programmatico ha come 
obiettivo lo sviluppo dell'area me
tropolitana di Napoli, nel quadro 
di una promozione civile, econo-
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mica e sociale della Campania e O A 
del Mezzogiorno e nella prospetti- «w " . 
va dell'inserimento del nostro 
paese nella Comunità europea 

Nella nuova formazione politi
ca i contenuti programmatici so
no alla base della costruzione del
l'alternativa 

Tra l'altro, un programma è un 
insieme di proposte concrete che 
dispone un uso diverso da quello 
corrente delle risorse, allo scopo di 
risolvere problemi e contraddizio
ni che lo stesso sviluppo in una 
certa fase ha determinato ma che 
non è poi in grado di risolvere. 

Ed è proprio questa la situazio
ne nella quale ci troviamo: ci sono 
oggi esigenze e bisogni che la co
scienza collettiva ritiene irrinun
ciabili come il lavoro, la mobilità 
sul territorio, i servizi sociali e per 
il tempo libero in una città vivibi
le, e che lo sviluppo quantitativo 
non può assicurare. 

La soddisfazione di questi biso
gni pretende il riconoscimento 
non solo formale di una serie di 
diritti, ma l'esercizio effettivo di 
questi diritti è strettamente legato 
a trasformazioni della struttura so
ciale ed economica o, se si vuole, 
a trasformazioni materiali, che so
lo il passaggio ad uno sviluppo 
qualitativo può garantire. 

Per cambiare lo stato di cose 
presente non è più sufficiente, an
che se resta pur sempre necessa
rio produrre di più, ma occorre 
che la collettività decida demo
craticamente cosa, come e per 
chi produrre. La collettività e non 
le oligarchie politiche ed econo
miche, le lobby, o peggio ancora 
le mafie e le camorre: in questo 
senso, la questione programmati
ca è questione morale e politica. 

Ritoma, cosi, in primo piano il 
tema della programmazione de
mocratica, del controllo sociale 
dell'impiego delle risorse per rea
lizzare grandi obbiettivi di pro
gresso economico e sociale, di 
pari opportunità tra i cittadini, di 
miglioramento della qualità della 
vite, di superamento degli squili
bri regionali e settoriali. 

La programmazione, in quanto 
direzione consapevole del pro
cesso economico, non deve esse
re contro il mercato, anzi essa de
ve essere diretta a liberare il mer
cato dal dominio dei gruppi eco
nomici che non vogliono la con-
correnza.Questi gruppi, in collu
sione con i potentati politici, 
erigono ogni sorta di ostacoli e di 
barriere all'ingresso dì nuovi sog
getti sul mercato, determinando 
un uso distorto ed inefficiente del
le risorse e, in pari tempo, forme 
degenerative e occulte di potere 
che soffocano la democrazia e ri
tardano il progresso. 

Per tutto quanto fin'ora si è detto, 
• la nuova politica per il Mezzogior

no e per l'area metropolitana di 
Napoli non può avere un caratte
re settoriale o economkistico, ma 
deve essere una strategia d'inter
vento a pai livelli cosi articolati: 

- politiche istituzionali; 
-pianificazione ambientale, ter-

ritorialee urbanistica; 
- politiche industriali e delle at

tività produttive in senso lato; 
-politiche sociali. 
Per ciascuno di tali livelli qui di 

seguito vengono indicate alcune 
linee di intervento che verranno 
approfondite, integrate ed emen
date per arrivare alla definizione 
del programma del nuovo partito 
per Napoli e la sua area metropo
litana. 

Da tutto quanto finora si è detto, 
risulta chiaro il nesso tra crisi eco
nomica e sociale e crisi istituzio
nale in Italia, ma particolarmente 
nel Mezzogiorno. Se mai ve ne 
fosse stato bisogno, il fenomeno 
delle «Leghe» ha dimostrato - pur
troppo in negativo - il carattere 
nazionale del problema «Mezzo
giorno». La crisi che attraversiamo 
è, dunque, tale da mettere in di
scussione il patto di cittadinanza 
come è scritto nella «Dichiarazio
ne di intenti» del compagno Oc-
chetto. 

All'origine di questa crisi - non 
vi è alcun dubbio - c'è l'anomalia 
istituzionale, unica nel panorama 
delle democrazie occidentali, per 
cui la De e i suoi alleati stanno 
sempre al governo, mentre il Pei 
sta sempre all'opposizione. 

Il problema che abbiamo di 
fronte è perciò quello di realizzare 
finalmente una democrazia del ri
cambio nel nostro Paese: una de
mocrazia dell'alternativa e della 
novità politica. A tale scopo, rifor
ma istituzionale e riforma dei par
titi devono andare di pari passo. 
Ai cittadini va restituito il potere di 
scegliere i governi (nazionali e lo
cali) sulla base di programmi al
ternativi. Non può, infatti, aversi 
una vera riforma istituzionale che 
non affronti il nodo del sistema 
elettorale. Ai caratteri del sistema 
elettorale vigente si riconnette, 
per larga parte, l'allontanamento 
della possibilità di un'alternativa 
politica. 

Accanto a questa notazione bi
sogna poi porre l'urgenza di alcu
ne questioni irrisolte, ineludibili in 
un programma fondamentale del
la sinistra: l'inefficienza della pub
blica amministrazione, ormai per
venuta in alcuni comparti allo sta
dio del degrado; la crescente ina
deguatezza degli strumenti istitu
zionali di governo dell'economia; 
la decrescente capacità di deci
sione al centro del sistema e tutta
via il ripiegamento dei precessi di 
dislocazione di poteri nel sistema 
delle autonomie. 

Bisogna sottolineare con forza 
che non esiste autogoverno delle 
comunità locali, se gu enti locali ri
sultano privi di un'amplissima ca
pacità impositiva. La riforma fisca
le del 73, che avocò quasi intera
mente alio Stato ii potere di im
porre tributi, si ispirava ad una 
concezione ormai superata, cen-
tralisoca e dirigistica, della pro
grammazione che fu propria del 
centro-sinistra ed alla quale noi 
non fummo insensibili. Quella ri
forma portò allo smantellamento 
degli uffici tributari degli enti loca
li, ma il guasto più profondo che 
essa ha determinato è consistito 
nel rendere gli amministratori lo
cali irresponsabili rispetto agli 
elettori, sia del prelievo che del
l'impiego delle risorse finanziarie. 
E questa una delle cause princi
pali dell'uso degenerativo della 
spesa pubblica. 

Un sindaco che non deve chie
dere tasse ai suoi concittadini, ma 
riceve i mezzi dell'Erario, può be
ne esimersi dal produrre servizi ef
ficienti per la popolazione e dedi
care ogni sua cura ai beneficiari 
dei soldi che egli deve solo spen
dere; cioè agli appaltatori amici e 
ai dipendenti assunti e promossi 
con metodi clientelari. Da costoro 
e non dai cittadini-utenti, egli spe
ra di essere votato. 

È il trionfo del sistema del clien
telismo, del corporativismo e del
lo spreco: un sistema reso ulte-
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riormente stabile dal fatto che 
non esiste una reale separazione 
tra la sfera delle determinazioni 
tecniche ed amministrative e 

3uella delle decisioni politiche 
egli amministratori (a parte l'ag

gravante che queste ultime deci
sioni vengono poi assunte - per 
non dire usurpate - dalle segrete
rie dei partiti). 

Se si guarda a questi processi dal
l'osservatorio meridionale e ci si 
interroga sulle linee di un pro
gramma riformatore, si deve anzi
tutto notare che, in molte aree del 
sud la crisi delle istituzioni travali
ca ormai nel tramonto della pre
senza statuale, e si tratta di un fe
nomeno in corso di espansione. 
In tali contesti, occorre ricostituire 
le condizioni preliminari di un as
setto che possa dirsi istituzionale 
in senso proprio, cioè che si ri
connette al concetto di Stato e 
non ad apparati organizzati ille
gali, che con le istituzioni in senso 
proprio e in particolare con il si
stema delle autonomie, hanno 
maturato relazioni di conflitto, di 
connivenza/corruzione, di sosti
tuzione. 

In questo scenario si profila 
una nuova specifica «questione 
istituzionale» del Mezzogiorno. 

Le revisioni normative introdot
te o prospettate - che necessaria
mente assumono una dimensio
ne generale, e non possono esse
re ntagliate su contesti territoriali 
specifici - sono destinate ad una 
radicale diversità di rendimento 
tra Centro-nord e Mezzogiorno: 
queste disomogeneità di esito do
vrebbero essere indagate e rico
struite, per apprestare adeguati 
correttivi fondati sull'uso di flessi
bili strumenti di indirizzo e di 
coordinamento. 

Quanto alle normative già oggi 
commisurate alla specifica realta 
del Mezzogiorno - quelle connes
se all'intervento straordinario - ci 
sono elementi sufficienti per 
esprimere un meditato giudizio 
sul rendimento della legge 64. Giu
dizio, per molti versi, negativo, 

il modello apprestato si è rive
lato di difficile attuazione: proble
matico 0 coordinamento con le 
istituzioni ordinarie ed anzi nega
tiva l'influenza deOe disfunzioni in 
queste riscontrabili sull'intervento 
straordinario; difficile è lo stesso 
coordinamento tra gli organi e gli 
Enti, centrali e locali, preposti al-
l'intervento; complessi i procedi
menti. La capacità regionale di 
programmazione è risultata scar
sa, parziale l'utilizzo delle risorse 
disponibili, lento il processo di 
riorganizzazione degli enti di pro
mozione. La pluralità dei soggetti 
e degli organi chiamati a parteci
pare all'intervento - in assenza di 
un quadro chiaro dei compiti ri
spettivi - si è mostrata fattore di 
rallentamento e di rigidità, specie 
perché ad essa ha fatto riscontro 
la conservazione di strumenti di 
coordinamento già rivelatisi ina
deguati. 

Il fallimento dell'intervento 
straordinario quale emerge dalla 
fase di attuazione della legge 64 
finora realizzatasi, ripropone la 
necessità di avviare un processo di 
progressivo riassorbimento delle 
risorse straordinarie nelle istituzio
ni ordinarie che sia libero dai cat
tivi compromessi da cui la legisla
zione vigente è improntata. Il di
segno di legge predisposto dal go
verno ombra e dai gruppi parla
mentari del Pei va in questa dire
zione. 
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La battaglia per le riforme istituzio-
• nali non deve far passare in secon

da linea l'impegno della nuova for
za politica sulf applicazione della 
legge 8 giugno 1990. n. 142 sull'or
dinamento delle autonomie locali. 
Questa legge recepisce molte delle 
nostre istanze in materia ed è an
che il frutto (certo parziale) della 
nostra battaglia parlamentare. 

Gli adempimenti previsti da que
sta legge sono numerosi ed impor
tanti ed il modo e i tempi con cui 
essi saranno realizzati, possono in
fluenzare - positivamente o negati
vamente - i futuri auetti istituziona
li (delimitazione delle circoscrizio
ni, funzionamento degli organi, or
ganizzazione degli uffici), i futuri 
assetti territoriali ed urbanistici e lo 
sviluppo economico e sociale delle 
comunità. 

La legge 142 è, intanto, già ope
rante per la normale attività degli < 
enti locali- occorre fare un esame t 

' attento-in un'ottica di breve perio
do - delle novità che essa ha intro
dotto e delle prospettive che di
schiude. 

In particolare, bisogna porre la 
massima attenzione ai problemi 
che derivano dalla crisi finanziaria 
del Comune di Napoli, dato che le 
proposte che la Giunia ha avanza
to, comportano delle implicazioni 

. in vari campi, a cominciare da 
quello urbanistico. Si tratta di que
stioni che non possono essere af
frontate in un'ottica meramente fi
nanziaria, altrimenti si corre il ri
schio di prefigurare soluzioni im
proprie e di subire «fatti compiuti» 
inaccettabili. 

» Con il 19° e il 20° Congresso della 
'• Federazione abbiamo già scelto 

per l'area napoletana l'obiettivo 
di trasformare gradualmente la 
caotica conurtxizione attuale in un 
sistema policentrico composto da 
un insieme integrato di città me
die, dotate tutte di ruoli e configu
razioni urbane. Tale obiettivo va a 
sua volta inquadrato nell'ambito 
della programmazione regionale 
del territorio e degli assetti urbani. 

In proposito occorre ribadire 
che it tema del riequilibrio ha fatto 
il suo tèmpo perché sono profon
damente cambiate tanto la fascia 
costìeVa quanto le zone inteme e 
percHé esso presenta un'inelimi
nabile valenza quantitativa, ormai 

, del tutto insufficiente. ' ' 
~ , La realtà regionale si presenta 

oggi molto più complessa di 
quanto lo fosse vènti anni fa ed è 
il frutto di un'evoluzione non pia
nificata, determinala spesso da 
fattori scoordinati o in conflitto tra 
loro, con esiti gravemente negativi -
sia sòfto'il profilo urbanistico che 
sotto quello ambientale. 

Il tema fondamentale oggi è 
quello della qualità dello sviluppo 
(del territorio, urbano e non; del-
1 ambiente; delle attività produtti- • 
ve; dei servizi sociali) e, quindi, 
della riqualificazione urbana ed 
ambientale e, pertanto della con
nessa pianificazione innovativa. 

Area metropolitana, grandi 
aree urbane, città medie, insedia
menti minori debbono costituire, 
pertanto, un sistema interconnes
so, non più soltanto gerarchizzato 
in un ordinamento piramidale di 
dipendenze e di gravitazioni, ma 
dinamicamente strutturato in una 
rete di relazioni caratterizzate nel 
senso anche della complementa
rietà e della integrazione sì da ten
dere in modo esplicito ed avverti
bile verso un modello policentri
co. 

La diversa condizione di densi

tà, insomma, non deve più corri
spondere - come accade per le fi
losofie quantitative dello sviluppo 
e dell'assetto - ad una diversifica
zione radicale dei livelli di civiltà 

Oggi occorre puntare su equi
valenti livelli di civiltà per tutti i cit
tadini (il tema dei diritti), attra
verso. 

a) la diffusione dei servizi col
lettivi, delle attività moderne di 
formazione e degli strumenti per 
la partecipazione attiva alla vita 
culturale; 

b) la tutela e il ripristino delle 
qualità ambientali; 

e) la protezione o la promozio
ne delle identità urbane, dall'area 
metropolitana riqualificata come 
sistema integrato di città medie al
le zone rade riqualificate come 
città diffuse 

Nella logica precedentemente ac-
'• cennata si possono ipotizzare al

cune scelte strategiche sulla quali
tà delle città e del territorio (in ter
mini di vivibilità, di efficienza e di 
bellezza) come fattore cruciale di 
sviluppo qualificato e come deci
sivo elemento attrattivo di investi
menti di lungo termine non spe
culativi. 

La salvaguardia e la corretta va
lorizzazione del patrimonio am
bientale. Si tratta di un capitolo 
fondamentale, nel quale occorre 
inserire politiche di tutela e di ri
pristino delle risorse naturali più 
direttamente presenti nella realtà 
urbana: l'atmosfera che va protet
ta da gas, vapori, fumi e rumori, 
l'acqua, il suolo, il verde. Protezio
ne e ripristino delle residue aree 
di interesse naturalistico o ar
cheologico o paesaggistico come 
decisivi criteri di indirizzo per uno 
sviluppo economico moderno e 
qualificato che coniughi la vivibili
tà per i cittadini con la capacità di 
attrazione degli investimenti prò- , 
duttivi più moderni in quanto più 
sensibili alla qualità. 

Un esempio, in tal senso, sareb
be la realizzazione del Parco Na
turale del Vesuvio. Sul piano terri
toriale, la costituzione del parco 
comporta la definizione del suo 
assetto, la sistemazione idraulico-
forestale, un sistema di reti fogna
rie e di smaltimento delle acque 
reflue per evitare l'inquinamento 

. ade falde, il ripristino della funzio
nalità degli alvei con la riconver
sione d'uso, un piano urbanistico-
tcrritoiiiìr per tutelare la natura 
ed il paesaggio, la riqualificazione 
del tessuno urbano degradato ed O C 
il recupero dei centri storici, la ù\) 
chiusura delle cave e delle disca
riche di rifiuti con la relativa boni
fica del territorio. Sul piano pro
duttivo, il parco implica la pro
grammazione nei settori agricolo, 
commerciale, artigianale e della 

. media e piccola impresa assieme 
. ad un intervento attivo sul merca

to del lavoro. 
/ trasporti. La riorganizzazione 

del sistema dei trasporti è - insie-
. me con la distnbuzione policen

trica delle attivila superiori di cui 
si accennerà al capoverso se
guente - la variabile strategica per 
lo sviluppo equilibrato del sistema 
urbano, metropolitano e regiona
le; occorre a tali fini realizzare 
modelli reticolari più rispondenti 
ad una logica di tipo policentrico 

. integrato. 
In particolare occorre realizza

re nell'area metropolitana l'inter
connessione di tutte le linee su 
ferro esistenti o in costruzione, in
tegrandole poi, secondo un dise
gno reticolare che favorisca la tra-
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sformazione della conurbazione 
in sistema di città dotate ciascuna 
di autentici ruoli urbani tra loro 
complementan. 

Un indirizzo fondamentale oc
corre proporre nel campo dei tra
sporti: quello della concreta ricer
ca di crescenti livelli di intermoda-
lità, sia per quel che concerne il 
trasporto delle persone, sia e so
prattutto per quanto riguarda il 
trasporto merci 

Le funzioni supenon. Le nuove 
localizzazioni delle aggiuntive at
tività di rango superiore (universi
tà, ricerca, servizi alle imprese, at
tività deU'«immateriale», ecc.) 
vengono spesso proposte in una 
logica di valorizzazione ulteriore 
delle attuali asfittiche posizioni di 
centralità (zona orientale, zona 
occidentale, centro storico nel
l'ambito del ristretto territorio co
munale di Napoli); è invece indi
spensabile dare alla programma
zione di questi nuovi insediamen
ti il respiro che essi stessi, ma so
prattutto la riqualificazione me
tropolitana e regionale, 
richiedono. 

La riqualificazione urbana Allo 
stato, sotto questo titolo, rischiano 
di perpetuarsi solo una sequenza 
di progetti specifici di riuso/ri
strutturazione localizzata di parti 
limitate di contesti urbani; la logi
ca delle convenienze aziendali 
spesso si riduce in tali casi a più 
antiquate forme di ricerca del 
massimo livello di plusvalenza 
immobiliare da rendita di posizio
ne, con effetti sul terreno dello svi
luppo assai modesti, se non nega
tivi e con esiti di «modernizzazio
ne» limitati alla «facciata» fisica 
delle cose. Occorre invece attiva
re un processo di riqualificazione 
di sistema dei contesti insediativi, 
secondo piani integrati che assi
curino coerenza e compatibilità e 
valorizzino le sinergie in una logi
ca di perseguimento di interessi 
generali nel cui ambito è facile ri
trovare l'opportuno spazio anche 
per l'iniziativa privata e le sue 
convenienze, se impostate in una 
logica di profitto di impresa e non 
di super plusvalore legato alla 
rendita parassitaria; in questo : 
campo la.ricerca di carrette colla
borazioni operative tra pubblico e . 
privato a valle, di una. innovativa 

, pianificazione democraticamente ' 
. formata, costituisce una prospetti- ' 

va di vasta portata e di ampio re
spiro. 

Una città metropolitana, integrata 
> ed equilibrata nelle diverse com

ponenti sociali e produttive, tesa a 
recuperare adeguati livelli di qua
lità urbana e di qualità ambienta
le: è dunque questa la posizione 

. già assunta dal Pei e dal gruppo 
consiliare al Comune di Napoli. E 
necessario oggi andare oltre pro
ponendo che il il consiglio comu
nale deliberi più adeguati indirizzi 
che tengano conto della prospetti
va metropolitana. 

Il Comitato tecnico scientifico 
deve completare il suo lavoro ai fi
ni della predispozione del «preli
minare» di piano regolatore gene
rale secondo la convenzione a 
suo tempo stipulata, ma in pari 
tempo l'Amministrazione deve te
ner già conto della problematica 
aperta con la legge 142/90, pro
gettando ipotesi e proposte che 
restino valide a prescindere dalle 
soluzione metropolitane che ver
ranno definite. 

In relazione a ciò, l'amministra-



zione comunale deve promuove
re incontri politici e tecnici per or
ganizzare una conferenza pro
grammatica per la città metropoli
tana con la partecipazione parite
tica di tutti gli enti locali interessa
ti, comprese Provincia e Regione, 
e con il contributo di forze sociali 
e culturali. E, intanto, non si dia 
più spazio né alle distorcenti im-
prow'sazioni «modello mondiali» 
né a varianti occasionali d'ispira
zione settoriale o aziendale. 

Nella prospettiva della riqualifi
cazione urbana, rivendichiamo. 
quali pnorilà operative nella pro
secuzione degli interventi pubbli
ci a Napoli, i seguenti punti. 

a) il completamento del recu
pero dei «casali» della periferia; 

b) l'avvio di un intervento pilo
ta di riqualificazione su una parte 
unitaria del centro storico, 

e) la realizzazione di intercon
nessioni ed integrazioni del siste
ma del trasporto pubblico su fer
ro, con particolare attenzione alle 
«aperture» di tipo metropolitano. 

Tutto ciò, beninteso, affidato 
all'intervento ordinario, previo 
opportuno potenziamento e qua
lificazione delle strutture pubbli
che tecnico-amministrative, do
vendosi assumere come obiettivo 
politico imprenscindibile la im
mediata definitiva conclusione 
del programma straordinario del
la ricostruzione. 

In questo contesto, va sottolineata 
• una questione di cruciale impor

tanza sia in rapporto alle specifi
che possibilità di intervenire lo
calmente per un'incisiva riqualifi
cazione urbana, sia in relazione al 
complessivo governo delle tra
sformazioni territoriali a Napoli e 
nell'area metropolitana. 

Si tratta della necessità che si 
eserciti il più ampio e diretto con
trollo dei suoli urbani, edificati o 
liberi, da parte delle istituzioni 
pubbliche elettive, della risorsa 
fondamentale rappresentata dai 
suoli - edificati o liberi che siano 
- strategicamente suscettibili di 
riutilizzazioni urbane. 

Al di là degli stessi contenuti 
delle scelte progettuali, è infatti 
chiaro il ben diverso grado di au
tonomia programmatica e gestio
nale di cui un comune, ad esem
pio, può godere per un'area che è 
in suo possesso rispetto a quella 
che può concretamente esercita
re per un'area di proprietà altrui, 
in particolare di proprietà privata. 

E per questo che nella conur
bazione napoletana, risulta es
senziale che non vengano alienati 
i suoli e sii immoboili già di pro
prietà pubblica. In particolare nel 
territorio di Napoli e segnatamen
te nel centro direzionale e nel 
centro storico (con la sola ecce
zione, qui, delle unità immobiliari 
che determinino aggravi gestiona
li. quali - poniamo - gli apparta
menti del Comune in condomini 
a forte prevalenza di proprietà pri
vata). 

È del pari necessario che il Co
mune di Napoli entri in possesso 
delle aree già industriali dismesse 
o in via di dismissione. Ci si riferi
sce, in particolare, ai suoli attual
mente di proprietà di aziende a 
capitale pubblico, come quelli 
dell'Uva di Bagnoli e quelli ex 
Eternit ora in possesso della Me-
dedil, dal cui riuso dipenderanno 
le possibilità di un'effettiva riquali
ficazione urbana nell'area occi
dentale di Napoli, ovvero scaturita 
la prospettiva di un coacervo di 
utilizzazioni speculative con con-
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seguenti abnormi lievitazioni del
le rendile parassitarie immobilia
ri 

Il settore strategico dell'economia 
• meridionale è, tuttora, l'industria. 

e ciò per due importanti motivi. 
Primo, perché essa crea imprendi
torialità. infatti, a differenza del 
settore dei servizi non vendibili, 
essa sta sempre sul mercato e. a 
differenza del settore dei servizi 
vendibili, ha uno stretto rapporto 
con il mercato più concorrenzia
le Secondo, perche lo sviluppo 
del settore dei servizi produttivi 
(e, seppure in forme più mediate, 
anche quello dei servizi alla per
sona) ha come punto di nferi-
mento ineliminabile lo sviluppo 
dell'industria stessa. 

Non si deve, però, sottovalutare 
l'importanza dei servizialla perso
na. Quando si parla di politiche 
dei servizi reali (in contrapposi
zione ai trasferimenti monetari) 
bisogna intendere sia i servizi alla 
produzione che quelli alla perso
na, sia quelli erogati dalla Pubbli
ca amministrazione (i cosidetti 
servizi non destinabili alla vendi
ta) sia quelli prodotti dalle impre
se (destinabili alla vendita). 

La concezione secondo cui, in 
relazione alla loro destinazione 
(cioè, rispettivamente alla produ
zione o alla persona), taluni di 
questi servizi sarebbero «produtti
vi», mentre altri lo sarebbero me
no o non lo sarebbero affatto, è 
una concezione sbagliata. Oggi 
gli economisti più avveduti rico
noscono che lo sviluppo econo
mico di un paese è notevolmente 
avvantaggiato se anche la rete dei 
servizi sociali alle persone (scuo
le, ospedali, ecc.) è moderna e 
funziona bene. Questa, per la ve
rità, è ancora una visione riduttiva 
del processo produttivo, che ante
pone appunto le esigenze della 
produzione a quelle del soddisfa
cimento dei bisogni della colletti
vità, ma almeno essa aiuta a capi
re che l'erogazione di questi servi
zi è anche salario reale. 

In relazione a ciò è stato giusta
mente osservato che lo scarso svi
luppo dell'industria nel Mezzo
giorno, privando le regioni meri
dionali di una forte classe operaia 
e di forti ceti imprenditoriali, è al
l'origine della carenza e della pes
sima qualità dei servizi, dato che 
di norma sono questi ceb a pre-
tcilucine mciggìuimente i tuba
zione. 

Da questa tesi non si può, tutta
via dedurre che solo lo sviluppo di 
un moderno tessuto produttivo, 
soprattutto industriale, può indur
re lo sviluppo dei servizi sociali. 
Può cioè essere vera anche la pro
posizione opposta, dato che esiste 
un'autonomia del processo di for
mazione dei bisogni individuali e 
collettivi (si pensi a quelli che sca
turiscono dalla crescita nelle don
ne della coscienza della differen
za sessuale), autonomia sulla 
3uale una forza politica di sinistra 

ève puntare per conseguire non 
solo livelli più avanzati di civiltà 
(quindi di servizi), ma anche per 
accelerare lo sviluppo delle stesse 
forze produttive e, come conse
guenza di entrambe le cose, per 
mutare i rapportLsociali. 

Un problema che allora si pone" 
per tutti i servizi (ma in realtà si 
pone per tutte le attività produtti
ve) è quello di produrli con effi
cienza. Affrontare questo proble
ma implica smettere di considera
re, come nei fatti avviene qui nel 
Mezzogiorno, la Pubblica ammini-
sbxtzione come un settore che as-
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sorbe disoccupazione nascon
dendola A questo punto le que
stioni economiche si intrecciano 
ancora una volta con quelle istitu
zionali e sorgono alcuni interro
gativi. 

Chi deve produrre i servizi so
ciali, le imprese o gli enti locali? 
Quali servizi dovrebbero comun-

3uè essere prodotti nell'ambito 
ella sfera pubblica? Quali nuove 

funzioni devono darsi le Regioni e 
gli enti locali per subordinare al
l'interesse pubblico la produzione 
dei servizi sociali che si ritiene 
debba avvenire nell'ambito della 
sfera privala e per garantire l'effi
cienza nella produzione che av
viene nella sfera pubblica? E per 
svolgere tali funzioni possono 
continuare ad essere ciò che fino
ra sono stati, vale a dire serbatoi 
di disoccupazione nascosta? 

Le risposte a questi interrogativi 
non sono certo facili. Ci DUQ esse
re una necessaria gradualità, ma 
è certo che i problemi non posso
no essere aggirati dando ad essi 
risposte parziali o meramente set
toriali. Ugualmente non è possibi
le rimandare al conseguimento 
della piena occupazione le riforme 
che diano efficienza all'azione del
la Pubblica amministrazione, ac
contentandosi ora di meri aggiu
stamenti formali. 

Ma d'altra parte non si può pro
cedere su questa strada ignoran
do che, proprio qui nel Mezzo
giorno, dove maggiore è il biso
gno di servizi pubblici, esiste un 
problema occupazionale destina
to ad aggravarsi nei prossimi anni. 

Certo, per far fronte alla suddet
ta situazione non c'è altra strada 
che quella di un forte sviluppo 
delle attività produttive. Ma occor
re impedire che la permanenza di 
una forte disoccupazione contri
buisca a formare un circolo vizio
so di questo tipo: lo sviluppo delle 
attività produttive presuppone 

- convenienze d'impresa, queste 
presuppongono una moderna re
te di servizi alle imprese e di servi
zi civili, l'allestimento di una tale 
rete a sua volta implica l'efficien
za della Pubblica amministrazio
ne; ma quest'ultima non si può ot
tenere finché non c'è la piena oc
cupazione. 

L'obiettivo dello sviluppo richie-
• de, pertanto una strategia com-

' plesso dentro la quale trovano 
posto politiche attive del lavoro 
(riduzione dell'orario, maggiore 
flessibilità, ecc.), politiche sociali 
(salario minimo), politiche istitu
zionali, politiche ambientali e ter
ritoriali e, naturalmente, politiche 
•industriali». 

Con riferimento a queste ultime 
per tutto quello che si è detto, ri
sulla chiaro che nell'area metro
politana di Napoli si deve perse
guire una strategìa multisettoriale 
che valorizzi tutte le risorse di cui 
essa è dotata. 

- Napoli con la sua area metro
politana - nonostante il processo 
di deindustrializzazione - è anco
ra la più grande concentrazione 
industriale del Mezzogiorno. 

- Napoli è una città di relazioni, 
di scambi, di commerci e proprio 
in questo campo ha dimostrato di 
possedere capacità imprendito
riali e di autorganizzazkme. 

• A Napoli ci sono università e 
centri di ricerca di prestigio inter
nazionale. 

- C'è un patrimonio artistico, ar
cheologico e paesistico - per 
quanto trascurato e devastato -
tra i maggiori del mondo. 
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In tutti i settori, dall'agricoltura, 
all'industria ed al credito, ci sono 
dunque potenzialità da sviluppa
re La stessa collocazione geogra
fica e la presenza del porto, offro
no alla nostra comunità la possi
bilità di svilupparsi, stabilendo 
proficui rapporti economici, poli
tici e culturali con i paesi del Me
diterraneo e soprattutto con i pae
si africani e del Medio Oriente; e 
queste opportunità saranno certa
mente maggiori nella prospettiva 
di un ordinamento intenziona
le, alla cui costruzione noi dob
biamo contribuire. Ci sono dun
que tutte le premesse per cambia
re il destino della nostra città. 

Il programma del Pei pone in 
primo piano il processo di reindu
strializzazione a partire dai poli 
più forti e più qualificanti che nel
l'area sono: 

- l'industria dei sistemi di tra
sporto su ferro; 

- l'industria automobilistica, 
- l'industria aerospaziale; 
- l'elettronica, 
- l'industria agro-alimentare 

connessa allo sviluppo dell'agri
coltura nel contesto di un diverso 
uso delle risorse ambientali. 

In tutti questi settori operano 
grandi gruppi pubblici e privati, la 
Fiat, l'Olivetti, la Sme Finanziaria 
e le altre Finanziarie di settore del
le Partecipazioni statali. Il Pei ritie
ne che gli Enti locali e la Regione 
in primo luogo, anche promuo
vendo accordi di programma, 
debbano ottenere da ognuno di 
questi gruppi (e in primo luogo 
dalle Pp.ss.) una verifica delle lo
ro strategie di presenza sul nostro 
territorio, che espliciti obiettivi di 
innovazione e di ricerca, di inse
diamento in loco dei centri diri-
genziali, di risanamento degli ann

ienti di lavoro e di tutela della sa
lute dei lavoratori. 

Nell'ambito della pianificazio
ne del territorio, la Regione e gli 
Enti locali devono prevedere poli 
ed aree attrezzate per l'insedia
mento di attività manifatturiere di 
piccole e medie dimensioni, i cui 
servizi collettivi potranno essere 
gestiti direttamente da consorzi di 
imprese, sulla base di convenzio
ni all'uopo stipulate con la Pubbli
ca amministrazione riformata. 

Nella provincia di Napoli Io svi
luppo indiscriminato ria prodotto 
guasti gravi sull'intero territorio. 
La regione Campania non ha avu
to una programmazione, ha fatto 
una politica assistenzialistica con 
interventi a pioggia che hanno in
debolito l'agricoltura 

Eppure lo sviluppo equilibrato 
di questo settore consentirebbe di 
mantenere buoni livelli occupa
zionali con adeguati redditi per gli 
agricoltori, di fornire materie per 
l'industria di trasformazione e per 
il mercato del fresco e di attuare 
una difesa non statica dei valori 
ambientali, specialmente in un'a
rea a forte concentrazione urbana 
e priva di verde qual'è quella di 
Napoli. A tal proposito sono ne
cessarie urgenti misure per ridurre 
al minimo i fitofarmaci e, più in 
generale, per ridurre l'uso della 
chimica e promuovere forme 
nuove di produzione agricola. 

Il Pei si batterà per interventi di
retti a incentivare l'innovazione 
tecnologica nei processi, a miglio
rare la qualità dei prodotti e a ren
dere efficiente la rete commercia
le mediante la realizzazione di cit
tà annonarie e di nuovi mercati 
ortofrutticoli nell'area metropoli
tana di Napoli. 

30. 

Occorre considerare il turismo 
come attività di produzione e di 
servizi, la cui offerta non è più ri
volta semplicemente alla fruizio
ne passiva, e spesso distruttiva, di 
particolari beni naturali e paesag
gistici, ma come un complesso di 
attività socio-culturali e ricreative 
che completano e integrano i tra
dizionali servizi turistico-alber-
ghieri. Vanno incentivate appro
priate forme associative tra le im
prese alberghiere per la gestione 
collettiva di specifiche funzioni 
aziendali, tra le agenzie di viaggio 
e in vari campi dei servizi sociali e 
culturali. 

Grande attenzione deve essere 
riservata alle politiche per i beni 
culturali. Il patrimonio archeologi
co, storico-artistico ed antropolo
gico rappresenta nella Provincia 
di Napoli un imponente comples
so di valori culturali da conservare 
e, insieme, un vasto sistema di ri
sorse da tutelare e valorizzare. 

A tale patrimonio può essere 
affidato un ruolo assai rilevante in 
una prospettiva di riqualificazione 
dell'economia del turismo. Inol
tre, in rapporto a un insieme di bi
sogni sociali nuovi, più ricchi ed 
evoluti, di tipo esplicitamente cul
turale, tale patrimonio è chiamato 
a svolgere funzioni importanti con 
effetti positivi sui livelli di aggrega
zione e partecipazione sociale e 
sulle possibilità occupazionali ca
ratterizzate da professionalità in
novative. Ed ancora, sotto il profi
lo della riqualificazione insediati-
va, tale patrimonio (in particolare 
i Centri storici e gli edifici monu
mentali) deve costituire un riferi
mento fondamentale di una più 
valida qualità urbana dei centri 
abitati. 

La Regione e gli Enti locali de
vono contribuire con ogni mezzo 
alla crescita di un'imprenditoria 
diffusa, costituita da medie e pic
cole imprese e da imprese artigia
ne, che sia in grado di stare con 
efficienza su un mercato competi
tivo. Occorre, da una parte, creare 
le condizioni per far sopravvivere, 
sviluppare e consolidare le nuove 
imprese che crescono e, dall'al
tra, trasformare un sistema che 
sopravvive ed è competitivo per
ché non applica le regole, in un 
sistema che utilizzi la tecnologia e 
l'informazione quale elemento di 
qualità e di competitività. 

In oiwxtfn campo la Regione e 
gli Enti locali devono seguire-una 
strategia articolata, che, pur non 
escludendo gli incentivi finanzia
ri, punti decisamente sui servizi 
reali. Devono, in primo luogo, in
tervenire per promuovere la for
mazione di laboratori ed aree at
trezzate per le piccole e medie im
prese e per le imprese artigiane. 
Devono, inoltre, favorire la cresci
ta di un sistema di imprese pro
duttrici di tali particolari servizi (il 
cosiddetto terziario avanzato) e 
incentivare la costituzione di strut
ture consortili tra le imprese. 

Un nodo decisivo della democra
zia è come rendere effettivo il di
ritto del cittadino alla conoscenza 
critica. L'esercizio di tale diritto è 
ostacolato dal processo di concen
trazione nel settore informativo e 
dei media che in Italia ha raggiun
to livelli superiori a quelli di ogni 
altro paese europeo. 

Nel Mezzogiorno, nel campo 
dei inedia si accentua la caratteri
stica di un mercato di consumo 
senza insediamenti produttivi. La 
situazione è aggravata dal fatto 
che le grandi concentrazioni ten
dono a mettere «fuori mercato» le 

strutture piccole e medie, senza 
porsi il problema del rilancio del
le attività produttive soppresse (è 
quanto accade nell'emittenza lo
cale) . Il sistema meridionale delle 
comunicazioni si trova quindi in 
uno stato di dipendenza rispetto 
alle aree forti 

Napoli e il Mezzogiorno, pur di
sponendo di grandi energie e tra
dizioni intellettuali ed artistiche, 
non vedono delinearsi il decollo 
di un'industria culturale in cui 
l'impresa pubblica abbia un ruolo 
di propulsione. La Rai, che impe
gna nel Sud soltanto il 15% delle 
proprie risorse, si orienta ad un ul
teriore ridimensionamento del 
suo ruolo produttivo. Il centro Rai 
di Napoli è sottoutilizzato, con la 
conseguenza di svalorizzare le ri
sorse creative, professionali e tec
niche, inteme ed esteme alla Rai. 

Nel campo dell'editoria giorna
listica (in un quadro di netta infe
riorità rispetto al Centro-Nord) la 
posizione dominante è occupata 
da // Mattino e dalla Gazzetta del 
Mezzogiorno, testate di proprietà 
pubblica (Banco di Napoli), ma 
appaltate alla Democrazia cristia
na. 

Nel settore dello spettacolo il 
Mezzogiorno, ricco di tradizioni e 
di talenti, soffre per la carenza di 
strutture e di mezzi finanziari. As
senti i centri di produzione cine-
matofrafica e audio-visuale, esi
gua l'editoria musicale, solo tre i 
teatri pubblici con l'esclusione di 
una grande città di cultura come 
Napoli. Non è stato risolto il pro
blema della gestione del Tatro 
Mercadante di Napoli. I tagli pre
visti dalla legge finanziaria al fon
do unico dello spettacolo sono 
una minaccia per le imprese e le 
compagnie meridionali, già in dif
ficoltà per la carenza di circuiti di
stributivi e di infrastrutture e servi
zi. Il San Carlo non riesce a pro
grammare lo sviluppo e l'innova
zione delle proprie attività, co
stretto dalle difficoltà finanziarie 
alla sottoutilizzazione delle sue 
stesse risorse artistiche. 

Gli obiettivi di una piattaforma 
programmatica e di una linea di 
iniziativa e di lotta per una nuova 
politica dell'informazione e del
l'industria culturale nel Mezzo
giorno potrebbero essere: 
-Editoria 
1. vendita delle testate giornalisti
che del Banco di Napoli per intro
durre una logica imprenditoriale 
nella conduzione de «Il Mattino» e 
della «Gazzetta del Mezzogiorno»; 
2. nuova riforma, in senso meri
dionalista, della legge sull'editoria 
per promuovere e sostenere nel 
Sud iniziative cooperative e di im
prenditori «indipendenti» dalle 
concentrazioni editoriali, singoli o 
associati; 
3. provvedimenti in favore dell'e
ditoria libraria meridionale riguar
danti il credito, il fisco, la distribu
zione e il sostegno delle fusioni 
aziendali e delle forme di accordi 
di programma (Joint ventures, 
ecc.). 
-Rai Tv 
1. Nel quadro delle modifiche del
la legge Mammì e del rilancio del 
polo pubblico radiotelevisivo, è 
necessario realizzare un «Progetto 
Sud» per il sistema dei media del 
Mezzogiorno con l'obiettivo di 
potenziare l'industria culturale e 
delle comunicazioni di massa, 
compresi i sistemi telematici. 
2. Il Centro produttivo di Napoli 
deve essere adeguatamente at-
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trezzato per assolvere ad una fun
zione propulsiva nel nuovo siste
ma di relazioni tra le strutture 
pubbliche della comunicazione 
dei paesi del Mediterraneo. Esso 
deve essere dotato di un centro di 
documentazione e ricerca e deve 
stabilire rapporti di collaborazio
ne produttiva con le strutture e le 
istituzioni di spettacolo e di cultu
ra esistenti nel Mezzogiorno ciò 
stimolerebbe un indotto nell'in
dustria culturale e dell'audiovisi
vo. 

Per quanto attiene allo spettacolo 
teatrale e musicale, nell'ambito 
delle future leggi-quadro per cia
scun settore, è necessario battersi 
per una valida politica regionali
stica e degli Enti locali che superi 
le logiche assistenzialistiche e 
clientelali. Una tale politica deve 
puntare sulle strutture, e sui servi
zi, sul credito a basso costo e sulla 
formazione e ricerca. Devono es
sere previsti accordi di collabora
zione e sinergie produttive tra il si
stema radiotelevisivo pubblico e 
quello privato. 

Alla città di Napoli va assicurata 
una istituzione teatrale stabile, che 
potrebbe assumere il ruolo di un 
vero e proprio «Teatro Nazionale» 
con funzioni di formazione, speri-

31. 

mentazione e di rappresentanza 
della cultura teatrale italiana in 
Europa e all'estero. E inoltre. 

Istituire una Conferenza perma
nente delle Regioni e delle grandi 
città meridionali per l'informazio
ne, le comunicazioni e l'industria 
culturale nel Mezzogiorno. 

Costituire e far funzionare 1 Co
mitati regionali per i servizi radio
televisivi, previsti dalla legge 
6 8.1990 n 223 (legge Mamml). 

Promuovere l'istituzione presso 
l'Università di Napoli ed altre Uni
versità del Mezzogiorno, con la 
partecipazione attiva anche di al
tri centri di studi sociali, di Osser
vatori sulla realtà ed i problemi dei 
mass-media nel Mezzogiorno, 
rendendo pubblici periodicamen
te i risultati del loro lavoro, anche 
al fine di mantener vivo il dibattito 
su un argomento di cosi vitale im
portanza per tutti ed in tutte le se
di possibili, a cominciare dalle 
scuole. 

Non vi è altra strada per far cre
scere l'occupazione, nel breve e 
medio periodo, che quella di una 
forte crescita di nuove imprese, 
nel settore dell'industria e in quel
lo dei servizi alle imprese, ma an
che nel settore dei servizi alle per
sone. Infatti, l'indispensabile 
espansione dei servizi sociali, cosi 

carenti nelle regioni meridionali, 
deve avvenire ad opera di impre
se che operano sul mercato e 
non, per ovvi motivi di efficienza, 
facendone carico al settore pub
blico, se non per certi servizi es
senziali D'altra parte, non si può 
pensare che la carenza dei servizi 
sociali possa essere rimossa dalle 
iniziative del volontariato, che 
vanno comunque sostenute e in
coraggiate dagli organi pubblici. 

La Regione e gli Enti locali de
vono convogliare tutte le risorse, 
attualmente disperse in una serie 
di pseudo-progetti improduttivi e 
parassitari, verso il finanziamento 
di nuova imprenditoria giovanile 
sul modello della legge 44. In tal 
senso vanno ridefiniti gli interventi 
della formazione professionale ai 
fini di una puntuale qualificazio
ne. 

Il salario minimo garantito, co
me diritto universale, deve essere 
visto, in una fase transitoria, come 
corrispettivo di attività formative, 
di prestazioni lavorative o di attivi
tà di lavoro autogestite. Il suo fi
nanziamento può avvenire, nel ri
spetto delle compatibilità del bi
lancio pubblico, anche mediante 
fondi alimentati da contributi ver
sati dai beneficiari una volta che 
essi siano entrati nel mondo del 
lavoro. 
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Nel Pds con b cultura 
delta nonviolenza 

Abbiamo creduto e crediamo tuttora nel
la necessità di costruire una nuova forza 
politica della sinistra che superi i limiti mo
strati dalle tradizionali culture del movi
mento operaio europeo, tanto da quella 
comunista quanto da quella socialista. 

Da un lato è infatti evidente il tremendo 
fallimento storico delle società dispotiche 
dell'Est europeo e della illusione dirigistica 
che ne ha determinato la nascita, fallimen
to che è principalmente il frutto della di
sgiunzione tra i valori di libertà e uguaglian
za openAasì nel movimento comunista e su 
Suesto il Pei, pur avendo preso le distanze 

a tempo dal modello del «socialismo rea
le», ha mostrato anche recentemente forti 
limiti nella analisi di quel tipo di società dai 
quali sono nati errori di valutazione sulla 
opposizione democratica in quei paesi e 
sulla loro riformabili». 

D'altro lato, la connessione tra questi 
due valori è un problema tuttora aperto an
che per il movimento socialista che, nelle 
sue componenti più progressive, riflette au
tocriticamente sulle proprie strategie, an
che alla luce di quelle contraddizioni di ca
rattere non distributivo rispetto alle quali si 
è mostrato non-preparato e non attrezzato 
(questa riflessione coinvolge pure espo
nenti di quel pensiero liberale e democrati
co che, pur dichiarando formalmente l'in
scindibilità dei due valori, non ha mai sapu
to realizzarne praticamente la congiunzio
ne). 

Le grandi conquiste di democrazia e di 
giustizia sociale del movimento socialista 
sono assolutamente fuori discussione, ma 
la ricerca che noi iniziamo deve andare ol
tre anche queste esperienze. 

Con questo spirito abbiamo sostenuto la 
proposta di Costituente avanzata da Cic
chetto cogliendovi l'occaslojÉ per ricollo
care un grande patrimonio dì intelligenza e 
di risorse umane nella storia dell'oggi e la 
possibilità di rompere quella perversa con
nessione che si era determinata tra la riven
dicazione orgogliosa di una presunta •di
versità» e comportamenti politici consocia
tivi, confusi, di basso profilo (basti pensare 
alla vicenda del nucleare ernie, alia timi
dezza mostrata nella battaglia per il disar-. 
mo e il superamento dei blocchi, al soste
gno alla legislazione dell'emergenza, alla li
nea tenuta sul Concordato). 

In quella proposta abbiamo visto e conti
nuiamo a vedere l'ipotesi di una formazio
ne politica capace di sviluppare non meno 
ma più critica rispettoagti assetti di potere 
reali ed al modello di sviluppo esistente, 
anzi capace di superale il conservatorismo 
mostrato dal vecchio Pei su terreni decisi^ 
quali la riconversione ecologica deH'econo-
mwele politiche didisarmo. 
. La nostra esperienza ci dice che questa 

radicale criticità è patrimonio costitutivo di 
movimenti e di soggetti non riconducibili 
semplicemente alla sinistra storica, trasver
sali socialmente e culturalmente, radicati 
con forza tra le donne e le giovani genera
zioni. 
, La scommessa nella quale crediamo è 

quella di far incontrare queste sensibilità 
con le lotte della sinistra italiana per la giu
stizia sociale e per l'uguaglianza, nella nuo
va accezione che queste assumono nel pre
sente. 

Perché questo sia possibile si devono 
soddisfare due condizioni: la prima è che la 
nuova formazione politica nasca su una se
rie di idee forza ben riconoscibili, capaci di 
consentire la ripresa di una iniziativa socia
le e istituzionale della sinistra La seconda, 
che però costituisce un prerequisito della 
prima, è che divenga priorità di questa for-

Antongiuoo Barbaro, pacifista, 
ind.; Fabio Baldi, segr. zona Pei Greve: 
Stefano Barbieri, Presidente Arci 
prov.; Alberto Bendata, cons. regio
nale Pei; Silvi* Biondi, giornalista; 
Margherita Bernardi, com. citt. Pei 
Firenze; Me—andrò Bolognesi, sin
daco VRxhio; Maria Teresa Capec
chi, deputato Pei; Marco Carpini, 
segr. sez. Pei Vkxhio; Franco Casati, 
segr. sez. Pei Colonnata; Darla Catoc-
d, vicepres. coop Athena, ind.; Carlo 
CUappeBi, segr. prov. Filcams Cgil; 
Federico Chiesi, presidenza Arci No
va; Monica aduni, del Cid Cgil, ind.; 
Cinzia Conforti, psicologa, com. fed. 
Pei; Caterina Conti, segr. sez. Pei Se
sto; Marcello Dugìni, segr. sez. Pei 
coop facchini; Daniele Fortini, am-
min. Florentinambiente; Filippo Fos
sati, della segr. prov. Pei; Gianni Gla-
nassi, capogruppo Pei Sesto; Gianni 
Giannini, segr. zona Pei Fiesole; Tom
maso Gtowaccbini, della segr. prov. 
Pei; Benito Incataadato, segr. isL 
Gramsci; Maurizio Izzo, giornalista; 
Paolo Lippi, pacifista, ind.; Anna Lo-
retoni, ricercatrice Forum, sulla Pace, 
ind.; Fabio Masi, stud. univ., ind.; En
zo Mastol, segr. prov. Cgil; Marzia 
Mondani, dir. prov. Cgil; Orietta Mu
li, ricercatrice, cons. com. Sesto; Ivana 
Niccoli, segr. sez. Pei; Pierluigi Ono
rato, senatore Sinistra indipendente; 
Lino Paganelli, dir. reg. Pei; Giusep
pe Pandolfl, segr. zona Scandkxi Pei; 
Riccardo Paoletti, della segr. com.Pci 
Sesto; Mauro Perini, ass. com. Pontas-
sieve; Gianni Fini, Fondazione Teatro 
reg.; Aleardo Putti, ambientalista, 
ind; Rodolfo iUgkmieri, docente, 
Forum sulla Pace; Piero Salinari, 
astronomo; Vincenzo Striano, segr. 
Arci Nova reg.; Silvia Tagliaferri, 
segr. sez. Pei Impruneta. 

inazione la rimessa in discussione delle re
gole del gioco politico, che appaiono sem
pre meno adeguate ad esprimere ed a con
sentire, nella reallà odierna, un adeguato li
vello di partecipazione democratica. 

Costruire le condizioni per una alternati
va di governo alla De, sbloccando la demo
crazia anomala che il paese ha conosciuto 
negli ultimi 45 anni, diviene allora l'ele
mento cardine di una battaglia per la rifor
ma della politica alla quale molte forze nel
la società possono essere chiamate a con
tribuire: le vicende di questi ultimi giorni te
stimoniano proprio il degrado istituzionale 
e la corruzione profonda degli apparati del
lo Stato, in una situazione nella quale l'im
punità è garantita dal monopolio del potere 
e dalla mancanza di un ricambio. 

Le operazioni sporche dei servìzi deviati 
e le manovre su Gladio e sul caso Moro na
scono da qui, da una realtà politica che l'ul
timo decennio di governi pentapartitici non 
solo non ha messo in discussione ma ha 
addirittura rafforzato nel suo carattere di re
gime, vedendo la piena cooptazione del Psi 
e dei partiti laici in funzione subalterna nel 
sistema di potere democristiano. 

Abbiamo infatti sperimentato come la al
ternanza tra De e Psi alla guida del governo 
sia stata funzionale ad un mantenimento di 
egemonia della De, a prezzo di una deriva 
moderata del Psi -

Ciò di cui il paese ha bisogno è una reale 
alternativa, in una accezione che trascende 

un semplice dato di schieramento e che al
lude ai nuovi paradigmi della politica ed al
la nostra originale concezione del sociali
smo cosi come vengono definiti nel 18° 
Congresso del Pei e nella dichiarazione di 
intenti del segretario nazionale. 

Alternativa significa allora: riforma istitu
zionale e del sistema elettorale per far con
tare di più i cittadini; liberazione delle istitu
zioni dalle indebite occupazioni lottizzata
ci dei partiti; eliminazione delle connivenze 
e protezioni per i poteri paralleli della cri
minalità organizzata e delle consorterie di 
potere inteme agli apparati dello Stato; fine 
delle emergenze e della cultura delle erner-
geme che tanti frutti malati di autoritarismo 
ha donato in questi anni; nuove forme di 
organizzazione dei conflitti dimensionate 
alla nuova concezione della politica che 
noi dobbiamo far affermare, che inglobino 
quella cultura del limite elaborata in forme 
peculiari dalle donne (anche nella acce
zione di limite della politica e della sua 
estendibili», di salvaguardia delle sfere di 
autonomia dell'individuo e del sociale). 

Da quella cultura noi acquisiamo anzitut
to l'insegnamento che non è più pensabile 
un universalismo asessuato, e che anche il 
partito che noi vogliamo costruire dovrà es- ' 
sere un partito di donne e di uomini 

Già l'assunzione piena di questi contenu
ti porta la nuova forza che noi vogliamo co
struire ad essere in controtendenza reale ri
spetto ad uno scenario dominato dalle 
campagne d'ordine sulla punibilità del tos
sicodipendente, contro la legge Gozzuti, 
contro la 180, contro l'autonomia della ma
gistratura e del sistema informativo, contro 
l'eccessivo zelo dei movimenti antimafiosi. 

Ma la prospettiva alla quale noi abbiamo 
creduto e crediamo è ben più ampia ed ab
braccia una intera rivoluzione di cultura e 
di civiltà riassumendosi nella nonviolenza 

Nonviolenza come principio caratteriz
zante il nuovo ordine economico e politico 
intemazionale e quindi democrazia plane
taria come obiettivo dell'azione intemazio
nale del nostro paese: un tale obiettivo pre
sume l'uguaglianza degli uomini di ogni 
nazionalità aldi là ed ài contrario delie ra
gioni di scambio e di potere e presume or
gani di governo delle relazioni mondiali 
non asserviti agli interessi del Nord svilup
pato e delie grandi potenze. Tra i riferimen
ti ideali della sinistra dovrà quindi esserci il 
pacifismo inteso come utopia realizzabile 
di una più alta civiltà nel rapporto tra popo
li. 

Particolarmente importante è oggi la fun
zione del pacifismo istituzionale, a fronte 
del rischio che al vecchio ordine bipolare 
se ne sostituisca uno fondato sull'anarchia 
incontrollata (nel quale prospererebbero i 
vari tiranni che nel passato si sono armatidi 
tutto punto grazie alle grandi potenze) o 
dei pericoli connessi alle tentazioni degli 
Stati Uniti di imporre una pace imperiale. 

11 rafforzamento e la democratizzazione 
dell'Orni possono fame una istituzione dì 
pace capace di difendere la sicurezza col
lettiva senza dover più delegare come in 
passato compiti di polizia intemazionale 
alle superpotenze od a parti in causa nei 
conflitti locali 

L'impegno per dotare di maggiori poteri 
l'Onu e per metterla in condizione di gestire 
situazioni di crisi quale quella del Medio 
Oriente optando per soluzioni non militari 
ed istituzionali è la cartina di tornasole prin
cipale di questa scelta di principio nel cam
po della politica estera, e da qui devono ve
nire segnali inequivoci e forti da parte della 
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nuova formazione, si deve usare ogni mez
zo perché nel Golfo Persico non si arrivi ad 
un intervento bellico, neanche sotto l'egida 
dell'Onu, e perché si imponga il ritiro dell'I-
rak dal Kuwait con la pressione politica, di
plomatica ed economica Ciò dovrà com
portare anche coerenti scelte di smilitariz
zazione graduale del nostro territorio na
zionale e di ristrutturazione del nostro mo
dello di difesa. Occorre infatti evitate uno 
sbilanciamento del nostro sistema militare, 
quasi che al nemico da Est si dovesse ora 
sostituire quello proveniente da Sud. 

Nonviolenza come principio informante 
di un nuovo compromesso tra civiltà ed 
ambiente, nei quale la contabilizzazione 
dei costi ambientali e la costruzione di si
stemi ecologicamente ed energeticamente 
sostenibili sostituiscano la razionalità for
male e la irrazionalità materiale del calcolo 
economico. Risponde a questo principio 
anche la critica del modello di sviluppo in-
dustrialista delle società tecnologicamente 
avanzate, che, essendo universalizzabile al
l'intero pianeta solo a costo di alterazioni 
catastrofiche degli equilibri della biosfera, è 
di fatto un modello di sviluppo e di vita non 
democratico, fondato sulla esclusione dei 
tre quarti dell'umanità. 

Questo è lo spartiacque tra progresso e 
conservazione oggi, come viene giusta
mente affermato nella mozione del segreta
rio, perché se la sinistra europea non si fa 
carico di questa contraddizione si trova di 
fatto schiacciata sulla difesa di posizioni di 
privilegio e di sfruttamento. 

All'interno di questo ragionamento, la ri
conversione ecologica dell'economia con
densa in sé, come slogan, qualcosa di più 
che una semplice volontà di razionalizza
zione degli sprechi energetici' risparmio di 
energia e di risorse, diminuzione dell'inqui
namento, ripristino ambientale presuppon
gono la messa in discussione di soli di vita e 
di abitudini consumistiche ormai consoli
dati e postulano una capacità di controllo 
sociale sulla produzione che investa il 
quanto ed il che cosa oltre che il come pro
durre. 

Tra i compiti di una nuova sinistra, è an
che il pensare alle forme ed ai soggetti che 
meglio garantiscono la finalizzazione di un 
tale controllo alla salvaguardia degli inte
ressi delle future generazioni o dei popoli 
del sottosviluppo oltre che al miglioramen
to della qualità di vita di chi oggi vive nel 
Nord del pianeta. In questo consiste il pas

saggio dalla coscienza di classe alla co
scienza di specie, l'affermazione di una cul
tura del limite contro l'idea che individua il 
progresso nella crescita dei consumi 

Si devono infine superare logiche dei 
due tempi ed introdurre sin da ora compor
tamenti coerenti con questi enunciati politi
ci, a partire dalla ferma opposizione ai 
massicci investimenti sulle opere autostra
dali nella nostra regione. 

Nonviolenza come coerenza tra mezzi e 
fini in politica e quindi come cardine di una 
visione processuale e democratica del so
cialismo, non più concepito organicistica-
mente come un sistema ideale compiuto 
verso il quale tendere ma come un percor
so di piena attuazione della democrazia. 
Noi non vediamo possibile separare questa 
nozione di democrazia dagli aspetti di giu
stizia sociale che sono originati dalla sua 
estensione al campo del lavoro e che com
portano l'imposizione al mercato ed alle 
forze economiche di finalità sociali. 

In questo processo si evidenzia il valore 
d'uso del lavoro e la necessità di legare tra 
loro la liberazione dal lavoro con la libera
zione del lavoro. La critica alla parcellizza
zione, alla standardizzazione, alla aliena
zione del lavoro consente alla nuova for
mazione di esprimere le istanze di libera
zione presenti nelle riflessioni delle donne 
sul valore del lavoro di cura e nella loro ini
ziativa per il cambiamento dei tempi di vita 
e di lavoro, nella lotta degli universitari del
la pantera sul nodo sapere-lavoro, nelle rin
novate mobilitazioni operaie per la riduzio
ne dell'orario e per adeguamenti salariali, 
nella volontà diffusa di riappropriarsi del 
tempo di vita e di autodirigersi nella profes
sione. 

Noi pensiamo ad una sinistra che riflette 
ed interviene sui tempi della società facen
done una leva fondamentale perché sia 
l'organizzazione della produzione sia la vi
ta degli uomini vedano al primo posto diritti 
e socialità, solidarietà e partecipazione e 
non denaro e merci. Pensiamo ad una sini
stra che denuncia le vergognose sperequa
zioni dell'oggi, che imposta una iniziativa 
contro l'aumentata rigidità delle divisioni di 
classe, che interviene sulle nuove e sulle 
vecchie forme di sfruttamento e di sofferen
za, che propone un nuovo patto sociale in 
sostituzione di quello fondato su un sistema 
fiscale inefficiente ed iniquo. Una sinistra 
che per non percorrere le strade ormai 

esaurite e non più nproponibili dei riformi
smi nazionali deve guardare ai lavori ed al
te diverse culture del lavoro; deve prestare 
molta attenzione alle condizioni materiali 
della produzione, alla retribuzione del lavo
ro ed alla sua qualità; deve andare oltre l'o
rizzonte di mere politiche redistributive per 
dedicare invece le sue energie alla messa in 
discussione degli assetti di potere nell'eco
nomia: la democrazia infatti non si può fer
mare ai cancelli dell'impresa 

Abbiamo sostenuto la svolta del partito 
comunista perché vi abbiamo letto il corag
gioso tentativo di procedere in mare aperto. 
ricercando nelle contraddizioni del presen
te il terreno di fondazione dei valori e dei 
programmi della sinistra nuova del prossi
mo secolo. 

Non condivideremmo però una interpre
tazione della svolta come «ritomo» alla fa
miglia socialdemocratica, perché questo 
cancellerebbe anche l'originalità del con
tributo che noi potremmo dare al rinnova
mento in corso nella stessa Intemazionale 
Socialista e accrediterebbe di fatto una let
tura moderata dell'intero percorso intrapre
so sino ad oggi. 

Perciò riteniamo utile e necessario che si 
evidenzino maggiormente i caratteri inno
vativi della nuova formazione, cosi come 
vengono definiti nella mozione di Occhetto 
ed auspichiamo una piena trasparenza del
le posizioni e motivazioni sulla base delle 
quali aderiranno alla mozione congressua
le compagni, organizzati o no, provenienti 
da esperienze ed aree politico-culturali di
verse. 

È infine importante che sia prevista una 
partecipazione diretta al congresso di fon
dazione della nuova forza politica per colo
ro che hanno partecipato attivamente al 
processo costituente, questo dovrà avvenire 
trovando forme di selezione democratica 
che non siano modellate sulla struttura del
l'attuale Pei ma piuttosto sulle modalità con 
le quali si sono organizzate queste forze. £ 
quest'ultimo un punto decisivo di battaglia 
politica che noi vogliamo sostenere, contro 
le tentazioni alla chiusura manifestatesi nel 
corso di tutta la fase costituente e del dibat
tito congressuale. 

11 nostro auspicio è che ognuno possa 
decidere la propria collocazione nel dibat
tito congressuale e nel nuovo partito senza 
equivoci, sulla base di chiare differenzia
zioni politiche e programmatiche. 
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Una carta d'identità 
per la scuola e b formazione Davide Ferrari, Giovanni Sedioli 

Franco Lombardo, Mlria Ztosl 

Rivolgiamo una proposta a tutti coloro 
che ritengono importante che nella nuova 
formazione politica della sinistra, che sta 
nascendo per iniziativa del Pei, sia presente 
nei programmi e neH'agire concreto il valo
re della scuola e della formazione, che con
siderano la cultura, la sua diffusione, la sua 
produzione sociale, una risorsa necessaria 
alla democrazia. 

Non abbiamo molto tempo davanti. 
L'assenza di progetto e riforma, a fronte 

di un travolgente mutamento nella società, 
i fenomeni demografici, lo sperpero enor
me di qualità professionali ed umane han
no già determinato un quadro di crisi, non 
più solo identificabile con le armi della po
litica ma ben presente nella vita quotidiana 
delle scuole. 

Nuovi segnali di degrado ci presentano 
due rischi che già stiamo correndo: 
- il venir meno dell'efficacia di una leva 
fondamentale per la mobilità sociale e la 
qualità democratica del paese; 
- la marginalizzazione delle istituzioni della 
scuola pubblica. 

La crisi della scuola pubblica non è risol
vibile senza una idea nuova della formazio
ne. 

Abbiamo in altre occasioni chiarito, nel
l'elaborazione del Partito comunista, nella 
ricerca svolta in particolare a Bologna, il 
grande quadro concettuale che compren
de l'obiettivo di un sistema formativo inte
grato e caratterizzato dalla collaborazione 
delle agenzie educative intenzionali e delle 
fonti di produzione e trasmissione di infor
mazione e conoscenza. 

Ugualmente pensiamo che la progettua
lità di un nuovo sistema formativo debba ri
ferirsi alla realizzazione di una «scuola e 
formazione per tutta la vita». 

Vogliamo qui però mettere l'accento so
prattutto sulle risposte che occorre dare da 
parte dell'istituzione centrale, la scuola 
pubblica, per superare la crisi e avvicinarsi 
alle mete sopra richiamate. Parlare di crisi 
non significa non vedere le migliaia e mi
gliaia di situazioni in cui si produce buona 
formazione e le migliaia e migliaia di inse
gnanti che vi sono impegnati. Così come ri
conosciamo che, pur nella crisi della parte
cipazione e nella frammentazione corpora
tiva dei movimenti hanno agito ed agiscono 
straordinarie realtà di organizzazione stu
dentesca in leghe, in sindacato, in gruppi di 
studio e di produzione culturale. 

Cosi ancora comprendiamo la grande 
importanza di tante realtà, tutt'altro che re
siduali, di presenza delle famiglie dalla 
scuola di base e dai servizi per l'infanzia fi
no all'istruzione superiore. Sono una delle 
più autentiche espressioni della volontà di 
•investire» sui propri figli, che è così tipica di 
questo nostro periodo. 

La nostra proposta nasce, con fiducia ed 
ottimismo proprio perché rivolge la sua at
tenzione a questa realtà. Riteniamo però 
che occorra, per ottenere attenzione ed im
pegno, produrre un grande sforzo di inno
vazione nella proposta, nelle stesse sue 
modalità di costruzione. Per questo sotto
poniamo all'attenzione del mondo della 
scuola bolognese e delle realtà politiche 
della sinistra una: carta di identità non costi
tuita da un breve, ed oggi impossibile, de
calogo pregiudiziale, né dalla sommatoria 
infinita delle iniziative legislative e della ela
borazione politica e programmatica tradi
zionale del Pei e dell'associazionismo de
mocratico. 

Vogliamo invece articolare in tre parole 
chiave ed in tre esplicitazioni sintetiche i 
nodi da sciogliere a monte di una proposta 
politica per la scuola e per l'avanzamento 

democratico del paese. Chiediamo a tutti di 
tradurre l'attenzione che ci dedicheranno 
in adesioni al progetto costituente, motiva
te e non genericamente esprcsp, con un 
contributo personale di elaborazione da far 
interagire con la nostra iniziativa. Da parte 
nostra vogliamo operare perché queste 
adesioni si contino a Bologna a centinaia 
per mettere concretamente le basi di un la
voro e di una struttura autonoma «per la 
scuola» del nuovo partito dell'alternativa. 

Le tre parole chiave sono: le finalità, l'isti
tuzione. la professione 

LEFIHAUTÀ 

Il sistema di istruzione va organizzato per 
definire: 
a) accessi e percorribilità per tutti, 
b) livelli di crescita culturale che garanti
scano l'esplicarsi delle possibilità indivi
duali e lo svilupparsi di capacità interpreta
tive del reale che concretino il concetto di 
libertà individuale. 

Per le scuole di base: insieme ed oltre ai 
classici leggere, scrivere, far di conto, va ri
chiesta la necessità di una formazione che 
solleciti la socializzazione, sviluppi stru
menti critici di base, e che soprattutto af
fronti le attuali modalità ed i mezzi di inda
gine e comunicazione particolarmente svi
luppatisi nell'ultimo decennio (l'immagi
ne, l'informatica). 

Si deve costruire un sistema che consen
ta allo studente la capacità di orientarsi nei 
problemi, individuarti nella loro specificità, 
impostare la loro soluzione. 

Da questo punto di vista si riconferma 
l'importanza di una organizzazione didatti
ca che utilizzi al massimo le risorse cultura
li, produttive e ambientali presenti nel terri
torio (biblioteche, musei, istituzioni cultu
rali) anche al fine di rappresentare allo stu
dente la multiformità della espressione del
la creatività e degli strumenti di ricerca, il 
valore della sedimentazione delle cono
scenze e la loro relatività. 

Ma è la scuola stessa che va ripensata co
me una istituzione culturale e democratica 
del territorio, aperta nelle sue strutture e nel 
lavoro del suo personale ad una molteplice 
funzione sociale 

In una scuola aperta si svilupperebbero 
alleggiamenti quali la tolleranza, l'abitudi
ne al confronto, la ricerca della sintesi co
me obiettivo della discussione. Per questo 
versante è necessario un forte rapporto con 
gli Enti territoriali. 

Si tratta di passare a una nuova alfabetiz
zazione di massa, nuova negli strumenti e 
negli obiettivi. ' 

La complessità degli obiettivi proposti 
pone nei fatti la necessità dell'innalzamen
to dell'obbligo. 

Pensiamo ad una scuola secondaria arti
colata in un biennio obbligatorio unificato 
e fai un triennio caratterizzato da piani di 
studio individualizzabili e dalla possibile 
flessibilità nell'utilizzo di crediti parziali, an
no per anno, per facilitare spostamenti e 
aggiustamenti di percorso. Pensiamo an
che ad una articolazione in: 
-disciplinedi base; 
- discipline professionalizzanti; 
- discipline non curricolari, facoltative, di 
arricchimento personale culturale o forma
tivo. 

Pensiamo anche che una tale articolazio
ne possa consentire, ad integrazione del 
normale percorso di studi, di ottenere spe
cifici titoli di studio, proposti dai singoli isti
tuti, o da più istituti in consorzio fra loro e/o 
con altri soggetti, in particolare gli Enti loca
li. 

L'elevamento dell'obbligo a sedici anni, 

la trasformazione dello statuto delle disci
pline, l'organizzazione con crediti scolasti
ci individuali, può indicare un percorso ra
gionevole, anche se certamente arduo, per 
costruire seriamente, prima ancora dell'ob
bligo ai diciotto anni, un vero diritto allo 
studio a tutti assicurato fino al consegui
mento di un titolo superiore. 

Per rendere efficaci e non demagogiche 
tali scelte sono da porre i problemi: 
a) delle strategie di sostegno alle situazioni 
più deboli; 
b) delle soluzioni attraverso le quali si pos
sono evitare fenomeni di disaffezione degli 
studenti più dotati chiamati a confrontarsi 
con una «medietà» di proposte che penaliz
za le punte di interesse e di capacità 

L'organizzazione della nuova scuola di 
base deve comprendere una fase di orien
tamento che serva: 
a) ad esaminare compiutamente le attitu
dini e gli interessi dello studente, 
b) ad informare compiutamente sulle ca
ratteristiche culturali e professionalizzanti 
dei corsi superiori; 
e) a chiarire i diversi «iter» di vita proposti 
da scelte diverse. 

Per il sistema superiore si propone la te
matica degli approfondimenti dei linguaggi 
fondamentali e di settore al fine di creare si
cure basi culturali che consentano l'orien
tamento e il governo di problemi comples
si. 

Va garantita nella formazione superiore. 
- la presenza dell'asse tecnologico; 
- la presenza dei linguaggi e dei metodi di 
organizzazione e della produzione e dei 
servizi, 
- la finalizzazione a sbocchi professionali 
dei percorsi formativi. 

Si deve puntare inoltre: 
a) a rendere lo studente consapevole di 
non essere «utente» di un servizio, ma attore 
di un processo di crescita; 
b) alla costruzione di una capacità autono
ma di giudizio che porti lo studente al go
verno delle scelte future. 

È necessario per ottenere questi risultati 
che la scuola si strutturi in modo da: 
1) consentire l'utilizzo delle strutture da 
parte degli studenti in modo autonomo 
(ancorché programmato) per proprie ri
cerche e attività; 
2) riuscire a raccogliere i riflessi della orga
nizzazione sociale sul mondo dei giovani 
(gruppi di appartenenza, autorganizzazio-
ne dèi tempo libero, rapporti con altri modi 
divivere), 
3) revisionare il modo di organizzare gli 
spazi di democrazia riservati agli studenti e 
ai genitori. 

L'obiettivo è per noi quello di andare ol
tre la democrazia della partecipazione per 
arrivare ad una democrazia dei diritti basa
ta sull'effettività per ogni individuo nella 
scuola di veder riconosciuta la propria sog
gettività. La partecipazione deve essere an
corata a specifici organi consiliari e a pro
getti culturali dove si realizzino elementi 
compiuti di responsabilizzazione e di auto
governo delle varie componenti scolasti
che. La revisione istituzionale deve favorire 
attività che si colleghino alla realtà della vi
ta scolastica e evitare iniziative di facciata e 
avulse dal complesso del corpo degli stu
denti. 

La formazione superiore richiede. 
a) il collegamento con un sistema di for
mazione professionale flessibile ed aggior
nato predbposto per ogni livello di uscita 
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dal sistema superiore, articolato in moduli 
certificatili] e eventualmente utili per rientri 
nel percorso scolastico, 
b) l'esistenza di una rete di servizi di forma
zione permanente che curi interessi cultu
rali generali ed eviti analfabetismo di ritor
no. 

Sul piano dell'organizzazione didattica è 
necessano 

1 ) definire gli obiettivi della formazione a li
vello nazionale all'interno del quale le 
scuole definiscano curricoli, programmi, 
metodi per realizzarli, 

2) un sistema di verifica di produttività rigo
roso. 

Resta aperto in questa ottica il problema 
del valore legale del titolo di studio. Se da 
una parte la sua abolizione romperebbe la 
logica deH'«esamificio», cosi utile tra l'altro 
alle forme distorte della scuola privata, dal
l'altro verrebbe a ledere i sistemi di garan
zia legati alla valorizzazione dello studio e 
della cultura 

Il nostro progetto, basato su una autono
mia progettuale degli istituti e degli indivi
dui, verificata nei risultati, potrebbe con
sentire di arrivare ad un nuovo sistema di ti
toli e di attestati, come sopra accennato 
che, nel garantire la certificazione a caratte
re nazionale, consenta ad ogni scuola di 
promuovere nuovi livelli e specificità verifi
cando i valori prodotti in rapporto con la 
realtà sociale ed istituzionale del territorio 
nel giudizio dei propri organi didattici e nel
la risposta degli studenti e del mercato del 
lavoro. 

Insieme a questi è da verificare il sistema 
di accesso e di orientamento all'Università. 
Similmente a quanto ipotizzato per l'istru
zione secondaria anche l'organizzazione 
degli studi universitari, dove drammatici so
no oggi i bisogni insieme di qualità e di 

. quantità, potrebbe essere caratterizzata 

dalla flessibilità, da una pluralità dei livelli 
progressivi di titolo e da un rapporto di pie
na apertura alla società dell'area alla quale 
ci si riferisce. 

L'ISTITUZIONE 

L'esigenza di ridefinire l'intero sistema 
scolastico italiano nella sua articolazione 
istituzionale, è oggi posta da molti con fina
lità assai diverse, e si scontra con volontà 
conservatrici che di fatto hanno impedito, 
fino ad oggi, l'avvio di un confronto serrato, 
soprattutto esplicito, sui temi di fondo. 

Le nforme hanno interessato alcuni ordi
ni di scuola, medie nel '63, elementari nel 
'90, in maniera sempre cronologicamente e 
spesso programmaticamente sfalsata ri
spetto all'emanazione di nuovi testi di riferi
mento didattico. 

Cosi, oltre che evidenziare la segmenta
rtela del percorso scolastico, accentuando
ne le difficoltà nelle correlazioni strutturali 
e di contenuti, si è sottolineata l'ormai im
procrastinabile necessità di una riforma 
complessiva. 

Cerchiamo qui di indicare per titoli alcu
ne questioni istituzionali di estrema rilevan
za senza risolvere le quali è, non soltanto il
lusorio, ma mistificante parlare di autono
mia delle scuole e del lavoro docente; di 
pluralità culturale. 

- Il superamento con il decentramento e 
la ridefinizione delle diverse funzioni cen
trali e periferiche, dell'attuale asserto cen-
tralistico e burocratico del ministero della 
Pubblica istruzione. 

- La riforma del ministero della Pubblica 
istruzione con il superamento dei provvedi
torati, una nuova funzione dei ruoli ispettivi 
e degli Irrssae che, Lisieme alla Istituzione 
di unità scolastiche caratterizzate da una 
forte autonomia, è fondamentale per dare 
voce e spazio effettivo alla partecipazione 
dei diversi soggetti presenti nella scuola e 

che operano per la scuola- insegnanti, Ata, 
direttivi, studenti, genitori, ricercatori e stu
diosi, le realtà culturali e sociali del territo
rio. Una scuola aperta alla collaborazione 
delle diverse componenti al suo intemo co
sì come alle realtà culturali e sociali del ter
ritorio che devono essere chiamate ad in
tervenire, insieme agli Enti locali, nelle 
scuole dell'autonomia e della fine della se
paratezza. Un'autonomia permeata da pre
cise garanzie di una democrazia sostanzia
le, concepita come affermazione di diritti 
come valorizzazione delle differenze e del
le peculiarità, caratterizzata dall'efficacia 
necessaria a raggiungere reali uguaglianze 
di opportunità, nella trasparenza delle pro
cedure e dei finanziamenti. 

- La individuazione e la definizione a li
vello nazionale e locale degli standard e 
degli obiettivi del sistema formativo con la 
costruzione di momenti e strutture di verifi
ca dell'efficacia dei processi formativi. So
no necessità basilari per procedere verso 
un'autonomia scolastica intesa pienamen
te come autonomia didattica organizzativa 
ed amministrativa, come valorizzazione 
delle professionalità del personale scolasti
co e delle capacità di progetto di studenti e 
famiglie, fondata sul concetto di responsa
bilità. 

- Una completa revisione degli organi 
collegiali, sia nel sistema di rappresentanze 
sia nella suddivisione delle competenze. Il 
sistema attuale ha di fatto ratificato la ge
stione burocratica aggiungendole, talvolta, 
rigidità e l'ipoteca di interessi distorcenti 
(vedi le politiche di edilizia scolastica "in re
lazione ai distretti). 

Pensiamo ad una nuova dislocazione dei 
poteri degli organi collegiali e del ruolo del
le diverse componenti scolastiche per favo-
rime la realizzazione e il potenziamento 
delle competenze. 1 consigli di circolo e di 
istituto debbono essere luoghi di program
mazione e progettazione, non schiacciati 

Cooptur 
'Emilia Romagna 

XX CONGRESSO NAZIONALE P.C.I. 
RIMINI29 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 1991 

La Segreteria nazionale del PCI ha incaricato Cooptur E.R. di 
provvedere alla sistemazione alberghiera di quanti partecipe
ranno ai lavori congressuali. 

Le prenotazioni vanno indirizzate a: 

COOPTUR E.R., P.le Indipendenza, 3 - Rimini 
Teiefono: 0541 /53990 r.a. 
Telefax: 0541/55428 
Telex: 550430 COOPTRI 

Lettera 
sulla Cosa 46 Venerdì 

7 dicembre 1990 

da decisioni burocratiche e verucistiche, 
non chiamati ad avallare e gestire risorse e 
finanziamenti sempre più esigui e da altri 
determinati, in una situazione di contingen
za e solo per gestire dell'amministrazione 
corrente. Senza questa innovazione è, non 
soltanto errato, ma velleitario ipotizzare di 
assegnare maggiori poteri di centralizzazio
ne della decisione a giunte, direttori didatti
ci e presidi già oberati da una insostenibile 
burocratizzazione. Gli organi territoriali, in 
primo luogo i distreti scolastici, vanno «ri
collocati» per ambiti e livelli di competenze 
e funzioni, accentuando l'aspetto dì organi 
di raccordo, coordinamento e programma
zione tra le diverse unità scolastiche, in 
stretto contatto e rapporto con il territorio, 
le sue istanze istituzionali e sociali. 

- La ridefinizione del ruolo e delle com
petenze degli Enti locali per i quali va riven
dicata una funzione di promozione dell'ef
ficacia complessiva del sistema, mediante il 
sostegno all'innovazione, la programma
zione delle strutture e degli obiettivi sociali, 
la partecipazione alla verifica degli inter
venti formativi. Gli Enti locali devono diven
tare, come rappresentanti dell'interesse ge
nerale dei cittadini, il principale soggetto 
promotore dell'innalzamento della qualità 
e della ricchezza del diritto allo studio. 

Pur nella piena consapevolezza delle no
tevoli difformità di impegno defili Enti loca
li, nel quadro nazionale, non deve andare 
dispersa la ricchezza in essere e potenziale 
di realtà locali, quali la nostra. La capacità 
di analisi, di elaborazione, di progettazione 
maturata per impegno e scelte politiche, 
supportate da esperienze di governo, pos
sono contribuire ad imprimere una accele
razione ai processi innovativi e di riforma. 
La nostra impostazione tende alla collabo
razione fra le diverse istituzioni, Enti locali e 
Stato, ed a interventi locali basati su moda
lità progettuali con la collaborazione delle 
diverse agenzie (educative, sanitarie, am
ministrative). 

Occorre riprendere con vigore l'impegno 
contro logiche governative di contrapposi
zione tra Stato ed Enti locali, che in questi 
decenni hanno subito scelte centralistiche 
e centralizzate. La comparsa sulla scena 
politica di rivendicazioni autonomistiche 
che evidenziano elementi preoccupanti 
debbono far riflettere su scelte operate an
che nel nostro partito. 

Agli Enti locali, che di fatto sono in grado 
di «leggere in tempi rapidi» le trasformazio
ni caratterizzanti le diverse realtà sociali, 
economiche, culturali, va assegnato un 
ruolo da protagonista che, insieme ad altri 
soggetti istituzionali e sociali, possa pro
grammare e coordinare il complesso siste
ma per tendere all'innalzamento della qua
lità delle risposte e alla ricchezza delle op
portunità. 

In questo contesto la legge regionale del 
diritto allo studio, che citiamo in quanto 
principale strumento legislativo di riferi
mento nella nostra realtà, e perché ha pro
posto quegli obiettivi di qualità del diritto 
allo studio a cui abbiamo fatto riferimento, 
necessita oggi di essere riletta ed aggiorna
ta per ripunlualizzame obiettivi, competen
ze, procedure. Infine la recente approvazio
ne della legge di ordinamento delle auto
nomia locali potrà favorire un processo di 
discussione e battaglia politica che dovrà 
coinvolgere molti soggetti anche nell'ambi
to del sistema formativo dell'Emilia Roma
gna. 

LA PROFESSIONE 

ì. La situazione attuale. 

Ciò che segue si riferisce in particolare al
l'area professionale docente ma può essere 
esteso facilmente alle altre aree professio
nali presenti nel mondo della scuola e della 
formazione. Occorre in primo luogo fissare 
una delle tante possibili definizioni del ter
mine professionale e del relativo esercizio. 

Definizione: si intende come professione 
la messa in opera di competenze a coper
tura di un ruolo finalizzato alla realizzazio
ne di un processo. Di conseguenza, la pro-
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fessione trae legittimità unicamente dal 
processo e dai risultati della sua gestione 

La vita professionale degli operatori della 
scuola soffre da tempo di un generale disin
teresse e isolamento culturale che ha pro
dotto guasti notevoli nell'intero sistema for
mativo nazionale e, in particolare: una 
scuola di base con carenze considerevoli e 
scarsamente integrata con il percorso sco
lastico successivo degli alunni ma che ha 
subito nel tempo notevoli modifiche e mi
glioramenti tali da renderla, quanto meno 
compatibile con le esigenze attuali. E ipo
tizzabile quindi che si possano ottenere mi
glioramenti qualitativi, anche notevoli, a 
partire dalle attuali competenze e modalità 
operative degli insegnanti; un sistema for
mativo superiore (secondaria superiore. 
università') con gravi disfunzioni, risultati 
complessivi scadenti, privo di finalità certe 
e condivise, nel quale le singole istituzioni 
sia pubbliche che private anziché integrarsi 
e perseguire logiche ed efficaci sinergie, 
tendono a porsi come soggetti separati, 
ispirati, specie a livello di politiche sostanti
ve, da una logica burocratìco-corporativa 
che produce sprechi economici cospicui e 
una generalizzata confusione fra gli opera
tori e gli utenti. Non emerge pertanto con 
sufficiente chiarezza un processo formativo 
che dovrebbe fornire i collegamenti funzio
nali fra i diversi sottosistemi che lo com
pongono, e che dovrebbe costituire l'ele
mento di riferimento della professione. 

In particolare la scuola secondaria supe
riore presenta le maggiori disfunzioni. L'as
senza di interventi di sostegno e di moder
nizzazione delle strutture ha fatto sì che, in 
attesa di un improbabile intervento riforma
tore a carattere palingeneoco, si continuino 
a praticare, di fatto, gli stessi modelli socio-
pedagogici della scuola gentiliana e in par
ticolare: 

a) un meccanismo selettivo basato sul
l'affinità culturale fra il docente e il discen
te, senza alcuna considerazione per le di
versità e le discontinuità della vita indivi
duale e sociale. Tale criterio, introdotto 
quasi settantanni fa con lo scopo dichiara
to di limitare l'accesso agli studi superiori, 
risulta oggi particolarmente anacronistico, 
essendo, nel frattempo mutate le finalità so
ciali generali del sistema formativo; 

b) l'utilizzo quale filtro selettivo del solo 
criterio delle conoscenze acquisite attraver
so la pratica di scuola, secondo il modello 
della «cultura disinteressata», quindi sepa
rate dalla vita reale e dal processo evolutivo 
complessivo degli adolescenti nel quale 
trovano ampio spazio e rilevanza altre isti
tuzioni ed esperienze (famiglia, affetti, 
mass media, consumi...). 

II permanere e l'invecchiarsi di tale situa
zione, ha prodotto, nel tempo, una progres
siva perdita di senso e di contenuti profes
sionali; la valutazione della professionalità 
si è concentrata sui soli aspetti ascrittivi 
(anzianità, appartenenza ad un organico, 
classi di concorso...), cioè su categorie e 
valori estemi al processo formativo. La pro
fessione tende in tal modo a perdere di vi
sta le sue finalità appiattendosi sui suoi 
aspetti formali e ricercando legittimazione 
nella appartenenza ad un aggregato buro
cratico sovraordinato piuttosto che nelle 
proprie capacità autonome di gestione del 
processo formativo. 

Tale appiattimento si riflette anche sul
l'attività didattica che tende ad assumere 
un carattere marcatamente procedura le 
(rispetto formale di regole astratte) nel 
quale gli unici indicatori dell'attività profeŝ  
stonale sono i parametri amministrativi 
(documentazione, sequenzialità, attribu
zione di significato su base nominalistica). 

2. Indicazioni di riforma 

Ridefinizione del processo. È necessario 
ridefinire, alla luce delle conoscenze e dei 
bisogni di oggi finalità e risultati attesi del 
processo formativo in termini globali e an
darne poi ad identificarne articolazioni e 
strutture. 

Tale necessità assume urgenza particola
re a seguito dell'apparire dei cosiddetti 
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nuovi bisogni formativi (formazione degli 
adulti, percorsi formativi in alternanza stu
dio-lavoro, formazione degli stranieri, inte
grazione di percorsi e risultati in ambito 

Occorre riconoscere, in particolare, che 
la formazione non può consistere nella sola 
trasmissione di conoscenze codificate, ma 
che riguarda soprattutto la gestione-inte
grazione di segmenti formativi diversi, spes
so fortemente eterogenei. 

Identificazione delle competenze. La diver
sificazione dei bisogni formativi, la necessi
tà di intervenire, professionalmente anche 
in momenti e situazioni esteme nell'ambito 
scolastico e la maggiore autonomia degli 
studenti rendono opportuna, specie nella 
scuola post-obbligo una corrispondente di
versificazione di competenze e attività degli 
insegnanti. 

Già da oggi sono individuabili tre ambiti 
di intervento professionale sul percorso for
mativo: 

- Insegnamento disciplinare: trasferimen
to di conoscenze relative ad una singola di
sciplina (corrispondente alla figura dell'in
segnante tradizionale). 

- Progettazione, gestione e verifica di per
corsi formativi, si tratta di svolgere attività 
tutoriale nei confronti di gruppi omogenei 
o, all'occorenza anche di singoli studenti. 

- Orientamento scolastico e professiona
le: coordinamento informazione su ingres
si/uscite del sistema formativo (corrispon
de alla figura del Csos proposta dal Mpi). 

Tale identificazione di ambiti di interven
to diversificati non significa affatto introdur
re una settorializzazione, o peggio, una 
parcellizzazione del lavoro, ma vuole, al 
contrario, fungere da base a nuove integra
zioni e collegialità nelle quali siano presen
ti, le competenze professionali necessarie 
alla gestione del processo formativo. 

3. Sfere di competenza e poteri 

Attualmente l'esercizio professionale si 
riduce allo svolgimento di compiti, di fatto, 
esecutivi, mentre non può esistere profes
sione senza autonomia operativa e respon
sabilizzazione sui risultati. 

In questo senso è opportuna e urgente l'i
stituzione di sistemi di valutazione e con
trollo dei risultati formativi che prevedano 
la partecipazione attiva degli insegnanti. 
Per porre rimedio all'attuale atomizzazione 
degli insegnanti è necessario fornire alla 
categoria una adeguata rappresentanza ed 
un potere decisionale all'interno delle strut
ture di controllo (oggi tutti i poteri esecutivi 

• sono concentrati nei ruoli amministrativi). 
In questo ambito va anche riqualificata la fi
gura del preside inteso come direttore pro
pulsore dell'attività didattica mentre oggi è 
figura eminentemente amministrativa. 

4. Indicazioni di metodo. 

L'esperienza degli ultimi decenni induce 
una motivata sfiducia verso tutti gli inter
venti verticali (riforma calata dall'alto), per 
cui è indispensabile cambiare il tipo di ap
proccio e tentare di far nascere l'innovazio
ne alla base. Occorre insomma adottare 
ogni decisione atta a creare un «ambiente 
naturale» che favorisca la crescita profes
sionale indivuduale e di gruppo e il miglio
ramento dei risultati, a tale scopo è indi
spensabile introdurre percorsi carrieristici 
e/o di integrazione di funzioni atti a stimo
lare e a valorizzare disponibilità e iniziative 
nonché a riconoscere le diversità, soprat
tutto in termini di impegno e di coinvolgi
mento all'interno di una categoria solo for
malmente omogenea. 

È opportuno precisare che l'idea di una 
riforma della professione che nasce dal 
basso» non significa affatto volontà di razio
nalizzare l'esistente e, di conseguenza, ri-
nucia ad una enunciazione politica «forte» 
di volontà riformatrice; rappresenta al con
trario un progetto quanto mai esigente, che 
richiede la mobilitazione rigorosa e prolun
gata di energie e capacità progettuali. 

Venerdì 
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Promuovere la salute 

SoGiflliHOie le conoscenze 
per accrescere il potere 
di decisione 
e di controllo sociale 
sullo solute 
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i bisogni di sonila 
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dei servii integrali 
sociali e sanitari 

Umanizzare 
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e sanitari 
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MARIA GUIDOTTI' 

La promozione della salute ò 
uno dei principali temi di riferi
mento per una società moderna 
fd economicamente sviluppata. 

un elemento costitutivo della 
necessaria riforma dello Stato 
sociale É dal tipo di sviluppo 
economico, quindi dalle politi
che del territorio, dall'organiz
zazione del lavoro, dalle politi
che di assetto urbano, dalle poli
tiche reddituali, dal tessuto so
ciale e relazionale che si tende a 
costruire, che si misura la volon
tà reale di perserguire l'obiettivo 
di promuovere la salute dei citta
dini. La salute intesa quindi co
me benessere psico-fisico gene
rale della persona con tutte le 
implicanze che ne conseguono. 

Andate oltre 
la prevenzione 

Parlare di promozione signifi
ca andare oltre il concetto di pre
venzione e molto oltre l'attuale 
stato di cose dove ancora non 
solo la prevenzione ma anche la 
cura, in molti casi, lascia molto a 
desiderare. La promozione e la 
prevenzione sono, prima di tutto, 
un fatto culturale che presuppo
ne «conoscenze» e «socializza
zione delle conoscenze», pre
suppone la riappropriazione del 
potere di soddisfare il diritto fon
damentale alla salute 

Ma nella definizione delle co
noscenze e di quali di queste so
no efficaci ai fini dell'obiettivo 
che ci si pone e quindi da socia
lizzare è necessario individuare 
il ruolo de!!é «arie putii sociali, 
scienziati, tecnici, specialisti ma 
anche lavoratori, pensionati, dei 
cittadini tutti. 

Una reale 
partecipazione 

In questo contesto assume 
una enorme rilevanza la parteci
pazione che per essere real
mente tate ha bisogno appunto 
di conoscenze, di «socializzazio
ne delle conoscenze», ed ha bi
sogni di spazi e di sedi istituzio
nali per esprìmersi come potere 
di decisione e di controllo socia
le. Le conoscenze e i servizi per 
dispiegare effettivamente tutte 
le potenzialità hanno bisogno di 
integrazione e di dotarsi quindi 
di strumentazioni adeguate. 

Lo strumento da cui non si può 

f(rescindere è il «distretto socia-
e e sanitario». 

L'attivazione 
del distretto 

L'attivazione del «distretto» e 

condizionante ai fini della realiz
zazione di scelte che si prefiggo
no lo scopo della prevenzione e 
promozione del benessere fisico 
e psichico dei cittadini, di qual
siasi età, sesso e condizione so
ciale. Esso diviene, nel contesto 
di un processo riformatore della 
sanità e degli enti locali, il cen
tro. la prima cellula di rilevazio
nedei bisogni sociali e sanitari e 
di programmazione degli inter
venti socio-sanitari 

La integrazione dei servizi so
cio-sanitari che deve coinvolge
re i vari livelli istituzionali e il 
privato-sociale e contribuire an
che ad un raccordo necessario 
tra l'offerta e la domanda dei 
servizi, tesa a superare alcuni 
caratteri di occasionatila dell'of
ferta che non trova conseguente
mente rispondenza con le esi
genze della genie. 

Un coordinamento della do
manda e dell'offerta consente la 
possibilità di un ventaglio di ri
sposte più ampio e soprattutto 
con alcuni caratteri di persona
lizzazione. facendo entrare in 
campo anche le strutture e le for-

Fonte: Elaborazione su dati Octìe 

me di volontariato e di autoge
stione sociale. 

Cittadini 
e istituzioni 

Questi) contribuisce anche al 
riequilibiiodi un rapporto tra cit
tadino e istituzioni, in questo ca
so sanitarie, oggi assolutamente 
sperequato che vede il cittadino 
solo al cospetto della complica
tissima macchina burocratica, 
alla farraginos'ità delle procedu
re, solo e, alla fine, privato di di
ritti perché l'istituzione pubblica 
non provvede a definire con 
chiarezza le procedure ad indivi
duare le più brevi, le più snelle. 
le più lineari e soprattutto com
plete non segmentate e divise 
tra istituzioni che non tengono 
conto Cuna dell'altra. Per questo 
sollecita e richiede la riforma e 
la democratizzazione della pub
blica amministrazione 

'segreteria nazionale 
de/sindacato 
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